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La sicurezza dei dati nel Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali.

01. 

Nell’era della cd. digital economy, il core business di moltissime aziende è strettamente legato 
alle attività di trattamento dei dati personali. 

Il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore 
nel 2016 ed applicato in italia a partire dal 25 maggio 2018 ha introdotto principi, misure e 
rimedi per tutelare efficacemente i dati delle persone fisiche che siano cittadini europei o che 
risiedano in Europa, in un mercato dove i dati molto spesso rappresentano il controvalore dei 
servizi dallo stesso erogati.

Per realizzare la propria conformità alle nuove norme europee in materia di privacy e protezione 
dei dati personali, le imprese, pubbliche e private, gli enti, le associazioni che trattano tali dati 
devono mettere in piedi un vero e proprio “processo aziendale”, che ovviamente coinvolge 
anche i dipendenti, sia in qualità di interessati, i cui dati quindi devono essere trattati 
lecitamente ed in sicurezza dal datore di lavoro, sia in qualità di “operatori” del trattamento, che 
in quanto tali devono essere opportunamente formati e puntualmente istruiti (cfr. artt. 29, parag. 
4 Reg. UE, 679/2016).

Accanto alla correttezza della raccolta e gestione dei dati personali, il regolamento europeo 
pone il “focus” della tutela sul tema della sicurezza dei dati stessi. In base alla nuova normativa, 
il livello di sicurezza del trattamento deve essere adeguato al rischio di violazione 
dei dati, nel senso che il titolare deve mettere in atto una serie di misure che - tenuto 
conto dei costi di attuazione, dello stato di evoluzione tecnologica, del tipo e delle 
finalità del trattamento - siano tali da - se non annullare - notevolmente abbassare le 
probabilità che si realizzino delle violazioni.

Queste misure, in linea generale, hanno come obiettivo la spersonalizzazione dei dati (si pensi 
alle procedure di pseudonimizzazione e cifratura) e la capacità di ripristinarli in caso di incidente 
fisico o tecnico.
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Ma in cosa consiste di preciso la violazione dei dati personali (cd. data breach)?
Tecnicamente, la violazione dei dati personali è un incidente di sicurezza che può essere 
causato da un evento imprevisto (calamità naturali, incendi), da un trattamento interno 
all’organizzazione aziendale - illecito o negligente - oppure da un attacco esterno di natura 
criminale, nella maggior parte dei casi a scopo estorsivo (cd. crimeware).

Ad esempio: se vengono divulgati o trattati dati personali senza autorizzazione, si ha una 
violazione della riservatezza dei dati; se quei dati vengono manipolati e resi difformi dagli 
originali, si ha una violazione dell’integrità dei dati; se viene smarrita l’unica chiave d’accesso 
per de-criptare un’unica copia di dati, si ha una violazione della disponibilità dei dati. 

Chiarito, a grandi linee, quali siano i tipi di violazione di dati personali contemplati nel 
regolamento europeo, è fondamentale che il titolare sia in grado di strutturare una 
procedura interna destinata a tutti gli operatori del trattamento che chiarisca come 
ed in quali casi attivarsi tempestivamente per porre in essere le azioni necessarie 
ad adempiere l’obbligo di notifica all’autorità garante e agli interessati, cioè le 
persone fisiche i cui dati personali sono stati oggetto della violazione, direttamente o 
indirettamente.

Ciò significa che al verificarsi di una violazione occorre che il titolare, il responsabile, gli 
autorizzati, tutti abbiano già una procedura dettagliata da seguire perché il fattore tempo sarà 
decisivo, anche in termini di risvolti sanzionatori. 

Il titolare ha infatti soltanto 72 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’esistenza 
della violazione per:

Violazione dei dati personali e obbligo 
di notifica. Cosa fare?

02. 
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1°. verificare che tipo di violazione è avvenuta, acquisendo tutte le informazioni necessarie e al 
momento disponibili e reperibili; 
2°. valutare se la violazione, così identificata, deve essere notificata;
3°. effettuata la notifica, valutare se quella violazione ha determinato altresì un “rischio” elevato 
per i diritti e le libertà degli interessati ed in caso positivo:
4°. procedere anche alla relativa comunicazione agli interessati.

Il termine ristretto delle 72 ore risponde alla necessità di limitare al massimo i danni 
derivanti dall’episodio specifico di data breach, allertando l’autorità e permettendo ai 
soggetti coinvolti di adottare tutte le contromisure per proteggersi. 

La fase cd. d’indagine pertanto deve essere avviata immediatamente perché in questa fase 
occorre stabilire se v’è stata una violazione e mettere in campo tutte le misure tecniche ed 
organizzative già individuate a monte dal titolare come adeguate a farvi fronte.

Solo in casi eccezionali, le misure possono essere adottate in tempi relativamente più lunghi.
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7Per velocizzare la procedura di rilevazione e notifica delle violazioni, il titolare ha anche un 
eccellente strumento: sono le linee guida sulla notifica dei data breach, stilate dal gruppo 
dei garanti europei, il cd. gruppo di lavoro articolo 29, adottate il 3 ottobre 2017 e riviste in via 
definitiva il 6 febbraio 2018.

Tali linee guida forniscono preziose indicazioni in merito, tra cui l’utilizzo del flusso dei 
dati e l’analisi dei dati di registro, la segnalazione del rischio di violazione a tutte le parti 
dell’organizzazione che effettuano operazioni di trattamento e la tenuta di un registro 
delle violazioni che documenti i “sinistri” in tutta la loro evoluzione, quindi anche 
l’eventuale scelta del titolare di non notificare la violazione al garante e/o non 
comunicare la stessa agli interessati, indicandone i motivi.  

Ecco il diagramma di flusso che illustra gli obblighi di notifica, allegato alle citate linee guida
(vii, allegato a).

Le linee guida.

03. 
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a. diagramma di flusso che illustra gli obblighi di notifica

fonte: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
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Se il titolare ha nominato un responsabile del trattamento, cioè un soggetto esterno alla sua 
organizzazione che tratta i dati personali “per suo conto” (es. call center, fornitore di servizi) 
il relativo atto di nomina deve essere molto dettagliato sul punto. esso, cioè, deve contenere 
istruzioni precise sulle modalità con cui il titolare deve essere informato, tali per 
cui il responsabile - venuto a conoscenza della violazione - gliene dia immediata 
comunicazione, fornendogli la piena collaborazione e tutte le informazioni utili, 
perché è il titolare e non il responsabile a dovere effettuare la valutazione del breach e 
poi notificarlo. 
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La notifica all’autorità garante deve comprendere almeno:
1) una descrizione della violazione dei dati, compresi il numero delle persone interessate e 
     le categorie di dati interessati;
2) il nome e i recapiti del responsabile per la protezione dei dati (cd. RPD o DPO, 
     Data Protection Officer) o altro punto rilevante del contratto;
3) le probabili conseguenze della violazione dei dati;
4) le eventuali misure adottate dal titolare per porre rimedio o attenuare l’infrazione.

Cosa accade se il titolare ce l’ha messa tutta, ma non riesce ad effettuare la notifica entro la 
deadline? 

Per evitare di essere sanzionato, deve indicare gli elementi fattuali che giustifichino il ritardo, 
quali ad esempio l’aver subito più violazioni “diversificate” nello stesso arco temporale a danno 
di un notevole numero di interessati. 

Terminata la propria istruttoria sulla violazione, il titolare può anche decidere di non effettuare 
la notifica, come ad esempio nell’ipotesi in cui i dati personali siano stati resi del tutto 
incomprensibili ai soggetti non autorizzati ed esista una copia od un backup dei dati stessi. 

04. 
Cosa notificare al Garante per la 
protezione dei dati personali?
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Considerando l’ipotesi in cui il titolare abbia deciso di notificare la violazione, c’è un ulteriore 
step: il titolare deve cioè valutare se sia anche necessario comunicarla agli interessati.

Se, invero, c’è obbligo di notifica della violazione, può non scattare quello della comunicazione, 
ma, in ogni caso, i tempi di verifica non possono essere molto lunghi perché un episodio di 
data breach potrebbe provocare un danno fisico, materiale o immateriale, sociale o addirittura 
economico alla persona fisica esponendo il titolare a richieste di risarcimento del danno e 
non solo (si pensi, ad es., alla discriminazione, all’usurpazione o furto d’identità, alla frode, alle 
perdite finanziarie, alla perdita di segreto professionale, pregiudizio alla reputazione). 

Il titolare, pertanto, venuto a conoscenza dell’esistenza di una violazione di dati 
nella sua azienda o in quella del suo responsabile del trattamento deve al più presto 
stabilire se il data breach rappresenti un rischio elevato per gli interessati tale da far 
scattare l’obbligo di comunicazione (fase 3).

Ma cosa deve fare in concreto il titolare?
Le citate linee guida indicano i seguenti criteri di valutazione (rinviando alle raccomandazioni 
formulate in materia dall’Enisa, Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e 
dell’informazione):
1) tipo di violazione. Ad esempio: perdere informazioni mediche è cosa ben diversa da 
divulgarle a soggetti non autorizzati;
2) tipo e carattere sensibile dei dati compromessi dalla violazione. Ad esempio: dati 
sulla salute, documenti di identità o dati finanziari, come gli estremi delle carte di credito;
3) caratteristiche particolari dell’interessato: ad esempio, compromissione di dati di minori 
o persone fisiche vulnerabili.
4) numero di interessati coinvolti: una violazione che riguardi una sola persona fisica può 
avere conseguenze gravi quanto quella che coinvolga diverse migliaia di persone. 
5) facilità di identificazione delle persone fisiche: facilità con cui il soggetto che ha 
accesso ai dati compromessi riesce ad identificare determinate persone fisiche.

Quando effettuare la comunicazione 
agli interessati?

05. 
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Una volta appurato che deve essere effettuata anche la comunicazione agli interessati, 
quest’ultima, per essere davvero “efficace”, deve avere un determinato contenuto e cioè:
- descrivere sommariamente, ma con linguaggio chiaro e trasparente, la violazione e le 
sue probabili conseguenze;
- indicare il nome e i dati di contatto del responsabile per la protezione dei dati, se 
presente, o di altro punto di contatto;
- descrivere le misure predisposte dal titolare per neutralizzare o quantomeno “arginare” 
gli effetti dannosi dell’incidente;
- fornire raccomandazioni all’interessato indicandogli quali precauzioni  adottare per 
proteggersi dai possibili danni derivanti dalla violazione (esempio suggerire di reimpostare le 
password in caso di compromissione delle credenziali di accesso). 

Cosa comunicare agli interessati?

06. 
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Precisato che se il numero degli interessati è esteso, si può ricorrere anche ad una 
comunicazione pubblica, possono essere utilizzati messaggi di posta elettronica, sms, 
messaggio diretto, banner o notifiche su siti web di primo piano (non di certo sul blog 
aziendale), posta cartacea o pubblicità a mezzo stampa. 

Va da sé che il titolare, come precisato nel regolamento, può contattare l’autorità di controllo 
per ottenere un parere sia sulla necessità di informare gli interessati, sia sul contenuto della 
comunicazione e i canali più opportuni per effettuarla.

Come effettuare la comunicazione agli 
interessati?

07. 
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Il titolare può non comunicare la violazione agli interessati se si verificano tre
condizioni:

1. prima della violazione, egli ha già messo in campo misure tecnico-organizzative 
adeguate alla protezione dei dati personali, ad esempio mediante cifratura o uso di token;
2. subito dopo la violazione, il titolare ha adottato misure atte a neutralizzare il rischio 
elevato che i diritti e le libertà degli interessati siano compromessi, ad esempio ha 
impedito a chi ha avuto accesso ai dati senza autorizzazione di fatto di utilizzarli.
3. non è possibile tecnicamente procedere alla comunicazione perché i dati di contatto degli 
interessati sono andati perduti a causa della violazione o non siano mai stati noti. In casi simili, è 
evidente che contattare gli interessati richiederebbe uno sforzo sproporzionato.

Il fine degli obblighi di notifica e comunicazione è uno soltanto: proteggere gli interessi delle 
persone fisiche e pertanto le sanzioni per il titolare inerte sono alte. Accanto, infatti, ad una 
sanzione amministrativa che può raggiungere soglie molto alte (tetto massimo: 10 milioni di 
euro oppure 2% del fatturato annuo globale dell’anno precedente, se superiore), il titolare 
od il responsabile possono essere chiamati dall’interessato a risarcire il danno, materiale o 
immateriale, che lo stesso abbia subito per effetto della violazione. Unica via d’uscita: la prova 
liberatoria che l’evento dannoso non sia a loro imputabile, vale a dire che sia dipeso da una 
causa esterna alla loro sfera di controllo o, ancora, che essi hanno adottato tutte le misure 
prevedibilmente idonee ad evitare il danno.

Quando non effettuare la 
comunicazione?

08. 
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