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DOC/2  - Procedura di notificazione e segnalazione violazione dati personali 

Premessa 

 

La violazione dei dati personali1 consiste nella violazione di sicurezza che comporta, in modo 

accidentale o illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati 

ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

 

L’art. 33 del Regolamento UE dispone che la notifica di violazione dei dati personali all’autorità di 

controllo debba essere effettuata dal Titolare del trattamento entro 72 ore dal momento in cui ne ha 

avuto conoscenza (sia in caso di conoscenza diretta, sia in caso di comunicazione da parte del 

responsabile esterno o dell’interessato o da qualunque altro soggetto), a meno che sia improbabile 

che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

 

Il termine di 72 ore non è puramente indicativo ma categorico, il suo mancato rispetto se non 

adeguatamente motivato, integra una situazione sanzionabile. 

 

Il Titolare, ricevuta tale segnalazione, nel rispetto della procedura sotto riportata, notifica al Garante 

la violazione fornendogli tutte le informazioni previste nell’art. 33 del GDPR e indicando, inoltre, 

tutte le conseguenze che potrebbero derivare dalla violazione dei dati. 

Il titolare del trattamento deve, inoltre, comunicare (senza ingiustificato ritardo) a ciascun interessato 

l’avvenuta violazione a meno che: 

-non siano state adottate adeguate ed efficaci misure per mettere in sicurezza i dati (ad esempio 

cifratura); 

-non si siano adottate misure per scongiurare il pericolo di limitazione per le libertà e i diritti delle 

persone fisiche; 

-la comunicazione individuale sia troppo onerosa. 

 

Se la violazione si verifica per trattamenti riguardanti attività svolte dalle Aree dell’Amministrazione 

Centrale, chi ne viene a conoscenza deve immediatamente segnalarla al Referente individuato nella 

struttura ovvero al Capo Area attraverso al modulistica predisposta (cfr. MOD/1); questi ultimi a loro 

volta entro le 24 ore successive, dovranno trasmettere la notizia via e-mail al RPD, all’indirizzo 

rpd@unimib.it. 

Se la violazione si verifica per trattamenti inerenti alle attività svolte dai Dipartimenti, chi ne viene a 

conoscenza deve immediatamente segnalarla al Referente individuato nel Dipartimento o al Direttore 

del Dipartimento stesso; questi ultimi a loro volta entro le 24 ore successive dovranno trasmettere la 

notizia via e-mail al RPD, all’indirizzo rpd@unimib.it. 

 

 

 

 

                                                           
1 «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 

numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
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Sintesi dei flussi organizzativi per la rilevazione e segnalazione di violazione dati: 

 

 

Rilevazione e segnalazione di violazione 

 Chi: tutto il personale, collaboratori, fornitori, responsabili; 

 A chi: al Referente individuato della struttura interessata (Area o Dipartimento) ovvero al suo 

Dirigente o Direttore; 

 Quando: non appena se ne ha conoscenza; 

 Come: utilizzando le vie più brevi (telefonicamente, di persona, via e-mail). 

 

 

Raccolta informazioni sulla violazione dati 

 Chi: il Referente individuato della struttura interessata (Area o Dipartimento) ovvero il suo 

Dirigente o Direttore (i soggetti indicati, qualora siano sul momento impossibilitati ad 

intervenire, devono dare precise istruzioni alla persona che li ha contattati affinché questa 

possa subito procedere alla raccolta delle informazioni, anche indicando dove reperire il 

modello predisposto a tale scopo); 

 Quando: appena ricevuta la segnalazione; 

 Come: utilizzando il modulo (cfr. MOD/1) disponibile all’indirizzo 

https://www.unimib.it/ateneo/protezione-dati-personali e raccogliendo informazioni dai 

soggetti coinvolti nella segnalazione e nei trattamenti dei dati violati. 

 

 

Comunicazione della violazione dati 

 Chi: il Referente individuato della struttura interessata (Area o Dipartimento) ovvero il suo 

Dirigente o Direttore (in mancanza di tali figure la persona stessa che ha rilevato la 

violazione); 

 Quando: non appena raccolte le informazioni di base sulla violazione, e comunque entro e 

non oltre le 24 ore dalla ricezione della notizia; 

 A chi: al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati RPD; 

 Come: via e-mail all’indirizzo rpd@unimib.it. 

 

 

Valutazione d’impatto 

 Chi: Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento dei dati, RPD, delegati ICT; 

 Quando: appena ricevuta la comunicazione. 

 

 

Individuazione delle azioni correttive 

 Chi: Responsabile del trattamento dei dati, RPD, i delegati ICT;  

 Quando: appena terminata la valutazione d’impatto ovvero (tenendo conto della gravità della 

violazione) nel momento immediatamente successivo all’acquisizione delle prime 

informazioni di base sulla violazione. 
 
 
 
 

https://www.unimib.it/ateneo/protezione-dati-personali
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Comunicazione delle valutazioni effettuate e delle azioni da intraprendere 

 Chi: il Responsabile del trattamento dei dati, RPD, il Referente individuato della struttura 

interessata (Area o Dipartimento) ovvero il suo Dirigente o Direttore; 

 A chi: al Titolare del trattamento.  

 

Notifica della violazione dati (se necessaria) 

 Chi: il Titolare del trattamento; 

 A chi: all’Autorità Garante; 

 Quando: entro 72 ore dalla comunicazione della rilevazione al referente della struttura 

interessata o al suo Dirigente o Direttore. 

 

 

Comunicazione agli interessati coinvolti (se necessaria) 

 Chi: il Titolare del trattamento; 

 Quando: senza ingiustificato ritardo; 

 A chi: agli interessati, ossia le persone fisiche i cui dati sono stati violati; 

 Come: mediante comunicazione, ai singoli soggetti coinvolti, delle possibili conseguenze 

della violazione. 

 

 

Disposizioni per l’attuazione delle misure correttive (se individuate) 

 Chi: il Responsabile del trattamento dei dati, RPD, il Referente individuato della struttura 

interessata (Area o Dipartimento) ovvero il suo Dirigente o Direttore; 

 Quando: senza ingiustificato ritardo; 

 A chi: ai soggetti autorizzati a svolgere le relative attività; 

 Come: indicando in dettaglio le operazioni da svolgere, chi è il soggetto autorizzato, i tempi 

di attuazione; prevedere eventuali operazioni di verifica dell’efficacia delle misure correttive. 

 

 

Recepimento della risposta del Garante alla notifica (se effettuata) 

 Chi: Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento dei dati, RPD, responsabili delle 

strutture coinvolte, esperti ICT; 

 Come: dando disposizioni per l’attuazione delle eventuali misure correttive indicate dal 

Garante; effettuando ulteriori indagini per approfondire le informazioni raccolte. 

 

 

Procedura relativa alla registrazione della violazione dati 

 Chi: ufficio del Responsabile del trattamento dei dati, RPD; 

 Quando: appena ricevuta la comunicazione; 

 Come: compilando l’apposito registro. 

 

 

Registrazione della risposta del Garante 

 Chi: ufficio Responsabile del trattamento dei dati, RPD; 

 Come: annotando sul registro gli estremi della risposta del Garante e le eventuali prescrizioni 

in essa contenute. 
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Registrazione della prosecuzione/chiusura dell’incidente 

 Chi: ufficio Responsabile del trattamento dei dati, RPD; 

 Come: registrando la chiusura dell’incidente se non necessarie ulteriori indagini o riportando 

le istruzioni per effettuare le stesse. 
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