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Temi trattati:

✔ L’importanza a livello giuridico 
della protezione dei dati

✔ Quali possono essere le sanzioni 
da parte del Garante e come evitarle 
GDPR

✔ spiegare cosa sia un Data Breach

✔ perché la compliance può 
permettere di evitare sia il danno che 
la beffa







Cosa dobbiamo sapere?

● Cos’è un dato personale?

Qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile; si considera 
identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente […]

Esempi tipici: anagrafica, pseudonimo online, 
soprannome, acquisti effettuati, amici e familiari, 
fatture, indirizzo di residenza, indirizzo IP, etc.

● Cos’è un data breach?

È una violazione di dati personali, «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



Tipologie di data breach

● Violazione di riservatezza: accesso a dati 
personali da parte di una persona non 
autorizzata (dolosa o accidentale)

● Violazione di integrità: modifica non 
autorizzata di dati personali (dolosa o 
accidentale)

● Violazione di disponibilità: cancellazione 
non autorizzata o perdita di dati (dolosa o 
accidentale)



Cosa comporta un data breach?

● Il titolare deve notificare al Garante entro 72 ore 
dalla scoperta del data breach i dettagli del data 
breach (persone coinvolte, sistemi, misure adottate, 
etc.).

● In alcuni casi, deve essere notificato anche agli 
interessati – quando? Quando è «suscettibile di 
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche»

● Creare un registro dei data breach, in cui scrivere, 
tra le altre cose, quali misure sono state adottate per 
mitigare le conseguenze del data breach



Cosa notificare il data breach al Garante privacy?

● Modello per la notifica:
https://servizi.gpdp.it/databreach/s/

Tra le informazioni da fornire ci saranno:
- Quantità e tipologie di dati oggetto di 

violazione
- Tipologia di interessati
- Contesto della violazione
- Contromisure di attenuazione degli 

effetti e contenimento
- …

https://servizi.gpdp.it/databreach/s/


● Attacco hacker/ransomware
● Invio di mail con dati personali a destinatari errati
● Invio di mailing list con i destinatari nei campi «a» o «cc» (in chiaro)
● Dati dell’ecommerce vengono pubblicati o sottratti da terzi non autorizzati
● Errore nelle autorizzazioni che permettono a soggetti non autorizzati di 

accedere a pagine riservate con dati personali di altre persone
● Perdita o furto di un pc con disco non cifrato e/o senza backup 

(se sopra c’erano dati personali di clienti, fornitori o dipendenti)
● Una persona non autorizzata si mette a rovistare in un faldone 

con dati relativi alle malattie

Esempi:



Data breach: cosa fare se sospetto un data breach?

● Ricordate: non sempre l’utente finale sarà 
in grado di stabilire se il fatto costituisce un 
data breach o meno, per questo 
è essenziale che coinvolgiate 
immediatamente il responsabile IT 
e venga attivata una procedura di gestione 
dei data breach. 

● In questo modo si potranno accertare 
eventuali data breach e notificare il fatto al 
Garante privacy entro 72h, se necessario.



Prima dei data breach: step per la compliance col GDPR

1. Mappare i trattamenti 🡪 preparare i registri dei trattamenti

2. Stabilire i ruoli privacy 🡪 designare referenti, persone autorizzate, amministratori di sistema

3. Capire se è necessario un DPO o se è superfluo 🡪 designare un DPO (laddove necessario)

4. Regolarizzare i contratti coi fornitori 🡪 verificare le nomine a responsabile del trattamento

5. Rispettare il principio di correttezza e trasparenza 🡪 fornire le informative e raccogliere eventuali consensi dagli interessati 

6. Predisporre le procedure necessarie 🡪 redigere procedure di gestione dei data breach, di gestione delle richieste di esercizio dei 

diritti, di privacy by design e by default, e su come svolgere una valutazione di impatto (DPIA).

7. Analizzare i rischi derivanti dai trattamenti per gli interessati 🡪 effettuare una analisi dei rischi e mappare le misure di sicurezza dei 

trattamenti (es: Firewall correttamente configurato, intrusion detection/prevention system (IDS-IPS), antivirus aggiornati, gestione 
delle password e delle autorizzazioni, vulnerability assessment e pen. test periodici, e molto altro)

8. Mitigare i rischi dei trattamenti con un rischio elevato🡪 predisporre eventuali valutazioni di impatto (DPIA)

9. Sensibilizzare il personale 🡪 fare formazione sulla privacy e sugli obblighi legati ai trattamenti di dati personali.

10. Rivedere periodicamente la documentazione ed aggiornare i registri 🡪 aggiornamento



Sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative pecuniarie, che a 
seconda dei casi arrivano:
● fino a 10.000.000 di Euro o, per le 

imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale 
totale annuo dell'esercizio precedente, se 
superiore;

● fino a 20.000.000 di Euro o, per le 
imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale 
totale annuo dell'esercizio precedente, se 
superiore (per i casi più gravi, tra cui 
violazione di principi base, condizioni per il 
consenso, diritti degli interessati etc.).



Sanzioni in Europa

www.enforcementtracker.com

https://www.enforcementtracker.com/


📘 Che piaccia o meno, 
il diritto alla protezione 
dei dati personali è il diritto 
del nuovo millennio





SCARICA LE SLIDE + EBOOK cliccando sul link
(NB: è necessario l’accesso da Linkedin)

http://bit.ly/EbookSicurezzaInformatica

http://bit.ly/EbookSicurezzaInformatica
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