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Protocollo 3394/O-2     Andria, 06.10.2020 
PROCEDURA INTERNA  

PER  
VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Articoli 4 – 33 – 34 del Regolamento UE 679/16 
 

I. PRESUPPOSTO TECNICO 
 

La procedura interna da attuare in ipotesi di accertata violazione dei dati personali, è stata 
redatta in aderenza a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito riportato per 
brevità con l’acronimo GDPR). Appare opportuno precisare che la nozione di «dato 
personale» intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 
riconosciuta, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, account online o a uno 
o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale. In relazione ad essa, il GDPR definisce violazione del dato personale ogni 
“violazione di sicurezza che comporti - 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 “dal Titolare del Trattamento. 
 

II. AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
 

Questa procedura è rivolta, nel tutelare persone, dati e informazioni, a documentare flussi per 
la gestione delle violazioni dei dati personali trattati dall’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “Ettore Carafa” di Andria (BT), in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito solo 
Titolare del Trattamento). Essa definisce modalità e responsabilità per: 
 

- Identificare la violazione; 
- Analizzare le cause della violazione; 
- Definire le misure da adottare per rimediare immediatamente alla violazione dei dati 

personali ed attenuarne i possibili effetti negativi; 
- Registrare le informazioni relative alla violazione, le misure identificate e l’efficacia delle 

stesse; 
- Notificare una violazione di dati personali al Garante, nel caso in cui la violazione comporti 

un rischio per i diritti e la libertà delle persone fisiche; 
- Comunicare una violazione dei dati personali all'interessato nel caso in cui il rischio fosse 

elevato. 
Questa procedura si applica a qualunque attività svolta dal Titolare del Trattamento, con 
particolare riferimento a tutti gli archivi elettronici, documenti cartacei, nonché a tutti i sistemi 
che veicolano informazioni, interni e di parti terze. 
 

III. INTERESSATI ALLA PROCEDURA  
 

Questa procedura è rivolta a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo trattano dati personali di 
competenza del Titolare del Trattamento, in qualsiasi formato e con qualsiasi mezzo, individuati 
per designazione come “Soggetti Designati”, tra i quali si evidenziano: 

a. i dipendenti, nonché coloro che a qualsiasi titolo - e quindi a prescindere dal tipo di 
rapporto intercorrente - abbiano accesso ai dati personali trattati nel corso del proprio 
impiego per conto del Titolare del Trattamento; 
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b. qualsiasi soggetto (persona fisica o persona giuridica) che, in ragione del rapporto 
contrattuale in essere con il Titolare del Trattamento abbia accesso ai suddetti dati e 
agisca in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR o di autonomo Titolare. 

 

Il rispetto della presente procedura è obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti e la mancata 
conformità alle regole di comportamento previste dalla stessa, potrà comportare provvedimenti 
disciplinari a carico dei dipendenti inadempienti ovvero la risoluzione dei contratti in essere con 
terze parti inadempienti, secondo le normative vigenti in materia. 
 

Il Titolare del Trattamento, ad integrazione delle procedure già adottate in materia ai sensi della 
legislazione vigente, ha predisposto azioni da attuare nell’eventualità in cui si presentino 
violazioni concrete, potenziali o sospette di dati personali trattati dall’I.I.S.S. “Ettore Carafa” 
di Andria (BT), in qualità di Titolare, al fine di: 
 

- Scongiurare rischi per i diritti e le libertà degli interessati; 
- Notificare la violazione al Garante e/o agli interessati, nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa europea; 
- Evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal GDPR per omessa notifica 
- Minimizzare l’impatto della violazione e prevenire che si ripeta. 

 
IV. PROCEDURA DI GESTIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI  

 

Nel caso in cui uno dei soggetti di cui al punto III del presente documento venga a conoscenza di 
una concreta, potenziale o sospetta violazione di dati personali, dovrà essere attivato il flusso di 
adempimenti di seguito descritti e schematizzati: 
 

1. Rilevazione e segnalazione della violazione dei dati personali; 
2. Raccolta delle informazioni sulla violazione e comunicazione della violazione; 
3. Valutazione del rischio; 
4. Individuazione delle azioni correttive; 
5. Comunicazione delle valutazioni effettuate e delle azioni da intraprendere; 
6. Notifica della violazione solo se necessaria;  
7. Documentazione delle violazioni nel Registro. 

Si riportano attività, soggetti interessati ad avviare la procedura in esame, soggetti destinatari, 
tempistica di svolgimento e azioni da intraprendere, la cui esemplificazione non riassume 
integralmente la casistica ma è utile per fornire un quadro analitico entro cui conformare il 
proprio atteggiamento.  
 

FASE ATTIVITA’ CHI A CHI QUANDO COME 

01 
Rilevazione e 

segnalazione di 
una violazione 

- Designato 
- Fornitori 
- Studenti/Genitori 

- Al Titolare del 
Trattamento  
- Al D.P.O. 

Appena se ne viene 
a conoscenza 

- Telefono  
- Posta elettronica 

02 
Raccolta informazioni 
e comunicazione 
della violazione 

Il soggetto che ha 
rilevato, sotto la 

sua responsabilità 
di dichiarante 

- Al Titolare del 
Trattamento 
- Al D.P.O. 

Entro 24 ore 
Utilizzo del Modulo 

per raccolta 
informazioni 

03 Valutazione del 
Rischio 

- Titolare del 
Trattamento 

- D.P.O. 
 Appena ricevuta la 

comunicazione 
Valutazione di 

impatto 

04 Individuazione 
Azioni Correttive 

- Titolare del 
Trattamento 

- D.P.O. 
 

Appena terminata 
la valutazione di 

impatto 

Analizzando i 
risultati della 
valutazione 

05 
Comunicazione 
valutazione e 

azioni da avviare 

- Titolare del 
Trattamento 

- D.P.O. 
  

Relazione o 
modulistica del 

Garante 
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06 
Notifica della 
violazione SE 
necessaria  

Titolare del 
Trattamento Garante Entro 72 ore 

Modulistica del 
Garante – 

Comunicazione 
interessati  

07 
Notifica agli 

interessati SE 
necessaria  

Titolare del 
Trattamento 

Alle persone fisiche 
o giuridiche 
coinvolte 

Nei termini indicati 
dalla valutazione 

del rischio 

In caso di 
persone non 

raggiungibili, via  
sito web 

08 Documentazione 
delle violazioni  

Titolare del 
Trattamento  Al termine delle 

fasi precedenti 

Inserimento nel 
Registro delle 

Violazioni 

 
V. VIOLAZIONE IN CASO DI TRATTAMENTI DI DATI ESTERNALIZZATI 

 

Nel caso in cui la violazione abbia luogo per effetto di un trattamento di dati esternalizzati, le 
strutture competenti della struttura terza rispetto al Titolare, devono procedere alla nomina dei 
responsabili esterni del trattamento di dati, riportati nel contratto di servizio, nel quale sono 
definiti ruoli e responsabilità per la gestione degli obblighi di notifica e di comunicazione per la 
fattispecie evocata. 
 

I responsabili esterni del trattamento sono tenuti a comunicare al Titolare del Trattamento 
dell’istituto scolastico l’avvenuta violazione entro e non oltre 24 ore dalla scoperta, al fine di 
consentire al Titolare stesso la eventuale notifica al Garante e la comunicazione agli interessati 
entro i termini stabiliti dal Regolamento UE 679/2016. 
 

VI. ALLEGATI 
Costituiscono parte integrante della presente procedura i seguenti documenti:  

Allegato 1 - Registro delle violazioni, 

Allegato 2 - Modulo per la raccolta di informazioni sulla violazione dei dati,  

Allegato 3 - Modello di notifica al Garante. 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
  

Per identificare le modalità di gestione di una violazione e gli eventuali obblighi di notifica e/o di 
comunicazione, il Titolare del Trattamento, con il supporto del D.P.O., effettua la valutazione del 
rischio, come di seguito indicato:  
 

RICONOSCIMENTO DEL LIVELLO DI RISCHIO 
CON DISCRIMINAZIONE DI DUE PARAMETRI 

GRAVITA’ 
rilevanza degli effetti dannosi che la violazione è in grado di produrre 
sui diritti e le libertà delle persone coinvolte (es. impedendo il 
controllo da parte dell’interessato sulla diffusione dei propri dati); 

PROBABILITA’ grado di possibilità che si verifichino uno o più eventi temuti (es. la 
perdita di ogni traccia dei dati). 

 

Ai fini della identificazione dei valori da attribuire ai due parametri per la valutazione del rischio, 
sono considerati i seguenti fattori, i quali concorrono a qualificare l’entità complessiva sia in 
modalità disgiunta sia con addizione tra loro. I fattori stessi sono ognuno esplicativi di una 
condizione specifica che regola la gestione complessiva del trattamento svolto in istituto e si 
completano tra loro nel sottolineare quali siano le condizioni che rendano l’evidenza per un verso 
e l’ampiezza della presunta violazione. I fattori sono identificati ed esplicitati come segue: 
 

- tipo di violazione (della riservatezza, dell’integrità, della disponibilità); 
- natura, sensibilità e volume dei dati personali; 
- facilità nella identificazione degli interessati;  
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- gravità delle conseguenze per gli interessati; 
- particolarità degli interessati (es. minori); 
- particolarità dei Soggetti Designati (docenti, Ata, esperti esterni);  
- numero degli interessati. 

 

In riferimento ai parametri prima indicati, si costruisce un quadro di sintesi della frequenza dei 
rischi di violazioni 
 

GRAVITA’ – IMPATTO DELLA VIOLAZIONE SUI DIRITTI E LE LIBERTA DEI COINVOLTI 
Basso – impatto assente  
Medio – impatto poco significativo e reversibile 
Alto    -  impatto significativo e reversibile  

 
PROBABILITA’ – POSSIBILITA’ SI VERIFICHINO UNO o PIU’ EVENTI TEMUTI 
Basso – evento assente  
Medio – evento poco significativo e reversibile 
Alto    -  evento significativo e reversibile  

 

DIAGRAMMA DI SIGNIFICATIVITA’ 
 

 A M B 

PROBABILITA’ 
Alta    
Media    
Bassa    

 GRAVITA’ 
 

ESPLICAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE NOTIFICA GARANTE COMUNICAZIONE 
INTERESSATI 

Basso: nessun pregiudizio sui diritti 
e sulle libertà degli interessati né 
sulla sicurezza dei dati personali 
coinvolti 

NO NO 

Medio: possibile pregiudizio sui 
diritti e rischio sulle libertà degli 
interessati e sulla sicurezza dei 
dati personali coinvolti 

    SI          NO 

Alto: pregiudizio certo sui diritti e 
sulle libertà degli interessati e sulla 
sicurezza dei dati personali coinvolti 

                    SI                     SI 

 
VII. MODELLO DI COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI 

 

Solo in seguito ad oggettivo accertamento della violazione, ed in caso di provenienza da parte 
di un Soggetto Designato, previo accertamento della sua personale assunzione di responsabilità 
in relazione alla violazione dichiarata, il Titolare del Trattamento, con la previa consultazione del 
D.P.O., può predisporre una comunicazione.  
 

La predetta comunicazione deve essere in grado di chiarire al titolare ovvero ai titolari dei dati 
oggetto di violazione, le modalità di rilevazione, il soggetto rilevatore, data del fatto illecito, 
conseguenze, misure di sicurezza e riferimenti. Si offre una tipologia che può essere modificata 
a seconda delle circostanze in cui l’evento si è realizzato:  
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Protocollo     Andria,  
 

Al sig./sig.ra/ Alla famiglia/ Alla Spett. le Ditta 
via e civico 

CAP residenza/domicilio Provincia 
 

OGGETTO: SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DATI – DPR 679/16 e D.lgs. 101/18 
 
Si informa che in data 00.00.0000, siamo venuti a conoscenza di un evento che potrebbe aver 
coinvolto i Suoi dati personali.  
 
Si presume che in data 00.00.0000, verso le ore 00:00, una terza parte non autorizzata abbia 
acquisito i dati relativi alla Sua posizione: 

- … 
- … 

Le possibili conseguenze rispetto all’evento lamentato sono: 
- … 
- … 
 

In risposta all'evento, abbiamo adottato le seguenti misure di sicurezza: 
 

- … 
- … 

 
Per maggiore garanzia, La invitiamo a: 
 

- … 
- … 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento inerente alla segnalazione in oggetto, la SV può porsi 
in contatto con:  

- Titolare del Trattamento, Dirigente pro tempore, 0883 563636; posta elettronica 
bais05600x@istruzione.it;   
- D.P.O., - dati presenti su www.itescarafa.edu.it 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo  

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 
 

 


