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1- Campo di applicazione 

La presente Istruzione Operativa ha il compito di disciplinare le iniziative aziendali da adottarsi in 

presenza di una violazione dei dati trattati dall ASST (data breach).  

Con il termine data breach si intende un incidente di sicurezza in cui dati sensibili, protetti o 

riservati vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato. 

Solitamente il data breach si realizza con una divulgazione di dati riservati o confidenziali 

all interno di un ambiente privo di misure di sicurezze (da esempio, su web) in maniera involontaria 

o volontaria. Tale divulgazione può avvenire in seguito a: 

 

perdita accidentale: ad esempio, data breach causato da smarrimento di una chiavetta USB 

contenente dati riservati; 

 

furto: ad esempio, data breach causato da furto di un notebook contenente dati 

confidenziali; 

 

infedeltà aziendale: ad esempio, data breach causato da una persona interna che avendo 

autorizzazione ad accedere ai dati ne produce una copia distribuita in ambiente pubblico; 

 

accesso abusivo: ad esempio, data breach causato da un accesso non autorizzato ai sistemi 

informatici con successiva divulgazione delle informazioni acquisite. 

I dati violati con un data breach possono riguardare gli ambiti: 

o finanziario, ad esempio dati di carte di credito, di conti correnti ; 

o sanitario, ad esempio informazioni sulla salute personale, malattie ; 

o proprietà industriale, ad esempio segreti commerciali, brevetti, documentazione riservata, 

lista clienti, progetti finalizzati ad esempio a pratiche di concorrenza sleale; 

o personali, ad esempio dati di documenti di identità, codici personali

 

Gli ambiti di interesse di una struttura sanitaria non contemplano la proprietà industriale , mentre 

possono riguardare quello finanziario e personale, oltre che il sanitario in senso stretto. 

L Istruzione Operativa per la gestione del dato violato a seguito di un incidente di sicurezza (data 

breach) si applica a tutte le strutture aziendali quando chiamate in causa dall evento che può 

generare una divulgazione e quindi la violazione del dato.  

La presente Istruzione Operativa disciplina in particolare l attività volta a rilevare l'incidente, 

analizzarne il rischio di dettaglio, valutarne la notifica destinata al Garante ed all interessato e da 

ultimo procedere con le notifiche quando definite. In altri termini il Processo di gestione tecnica e 

organizzativa degli incidenti relativi alla sicurezza delle categorie particolari di dati personali.  
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2- Acronimi e Glossario 

ASST  Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

GDPR  Regolamento UE n. 679/2016 

DPO  Data Protection Officer 

LISPA  Lombardia Informatica spa  

3- Responsabilità 

I Responsabili della presente Istruzione Operativa sono i Responsabili interni del trattamento 

nominati dal Titolare secondo le regole della POL02, nonché i componenti del Gruppo di Lavoro 

incaricato del Processo di gestione tecnica e organizzativa degli incidenti

 

relativi alla sicurezza 

delle categorie particolari di dati personali a seguito di formale atto di nomina della Direzione 

Strategica dell ASST che ne definirà anche le regole di funzionamento. 

La composizione del Gruppo di Lavoro sarà determinata sulla scorta delle valutazioni ed 

indicazioni del Titolare del trattamento, fermo restando l imprescindibile presenza per competenza 

specifica del DPO, dei Sistemi Informativi Aziendali, della Funzione Aziendale Privacy e del 

Responsabile della struttura di volta in volta coinvolto dal Data Breach.  

4- Descrizione delle attività 

La violazione di dati personali comporta una notifica dell evento al Garante e, a secondo della 

gravità, all interessato. È un processo che è opportuno sia integrato con il processo più generale di 

gestione degli incidenti, siano essi di natura tecnica che organizzativa.  

4.1. Il processo di gestione degli incidenti. 

Il processo di gestione degli incidenti si compone di diverse fasi:  

 

rilevazione e presa di conoscenza dell evento, con segnalazione al Gruppo di Lavoro nominato 

per la gestione dei data breach; 

 

valutazione sulla probabilità che ci sia un rischio per i soggetti interessati ed eventuale 

comunicazione interna per le eventuali misure minime urgenti da adottare nell immediato; 

 

valutazione di dettaglio del rischio associato e compilazione scheda di notifica data 

breach.TAB01IO01POL02 Foglio Valutazione Data Breach; 

 

notifica all Autorità di controllo (ove necessario); 

 

comunicazione al soggetto interessato (ove necessario); 

 

risoluzione dell incidente e analisi post incidente. 
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4.1.1 Conoscenza dell evento e segnalazione 

Considerati i rischi e, in caso di Data Breach, le ridotte tempistiche per effettuare la notifica 

all Autorità di controllo e per la comunicazione agli interessati, occuparsi degli incidenti di 

sicurezza deve essere obiettivo prioritario per tutti i soggetti coinvolti nella loro gestione. 

Tutti gli incidenti di sicurezza e i Personal Data Breach devono essere trattati con il massimo 

livello di riservatezza: le informazioni devono essere condivise esclusivamente con il personale 

identificato nella POL02 come soggetti attivi del trattamento. 

Eventuali comunicazioni a soggetti non coinvolti nella gestione dell'incidente dovranno limitarsi 

all'indicazione che si è verificato un problema e che lo stesso è in fase di gestione. 

Ogni operatore aziendale autorizzato a trattare dati, Incaricato e non, qualora venga a conoscenza di 

un potenziale caso di un incidente di sicurezza, avvisa tempestivamente il Responsabile del 

trattamento afferente alla struttura organizzativa oggetto d'incidente. 

Il Responsabile del trattamento, valutato l'evento, se confermate le valutazioni di potenziale data 

breach, lo segnala senza ingiustificato ritardo al Titolare.  

La segnalazione perviene al Titolare tramite le consuete modalità di gestione dei flussi documentali 

in uso nella ASST Valle Olona. 

Il Titolare, per il tramite del Gruppo di Lavoro, competente per le determinazioni tecnico-giuridiche 

di merito", procede alla valutazione di dettaglio del rischio associato (Fase 3). 

La compiuta valutazione del potenziale incidente di sicurezza, e dunque la sua piena cognizione, è 

compito precipuo del Gruppo di Lavoro che con l'ausilio delle risorse tecnico-organizzative di cui 

dispone avvia l'istruttoria nel rispetto della presente Istruzione Operativa e secondo le regole 

determinate dalla Direzione Strategica e dal Gruppo di Lavoro medesimo all'atto di costituzione 

dello stesso.  



 
ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
Processo di gestione tecnica e organizzativa degli 
incidenti di sicurezza delle categorie particolari di 

dati personali - DATA BREACH 

Cod.: IO01POL02 

 
Data 19/03/2019 
Rev. 0 
Pagina 5 di 9 

  
Il Titolare si considera "venuto a conoscenza" della violazione quando il Gruppo di Lavoro ha 

ultimato la valutazione e classificato il rischio associato all evento di data breach e, 

conseguentemente, da tale momento iniziano a decorrere i termini per la eventuale notifica 

all'autorità Garante e/o la comunicazione agli interessati coinvolti. 

In ogni caso, in ipotesi d'incidente di sicurezza anche solo sospetto, dovrà essere informato il DPO 

(Responsabile Protezione Dati). 

La valutazione dell evento è compito del Gruppo di Lavoro che avvia l istruttoria nel rispetto della 

presente Istruzione Operativa e secondo le regole determinate dalla Direzione Strategica e dal 

Gruppo di Lavoro all atto di costituzione dello stesso.    

4.1.1.1 La violazione del dato 

Ogni evento 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 è una violazione del dato. 

Esempi di violazione sono: 

 

danno ai dati personali: i dati personali sono alterati, corrotti, o non sono più completi; 

 

distruzione di dati personali: i dati non esistono più in assoluto o comunque non esistono più in 

una forma utilizzabile dal titolare del trattamento; 

 

trattamento non autorizzato o illegale di dati personali: include la divulgazione di dati personali 

a (o l accesso ai dati da parte di) destinatari che non sono autorizzati a ricevere (o ad accedere a) 

i dati, ovvero qualsiasi altra forma di trattamento che violi il GDPR; 

 

perdita di dati personali: i dati potrebbero ancora esistere, ma il Titolare ha perso il loro 

controllo/accesso, ovvero non sono più in suo possesso.  

4.1.2 Valutazione del rischio associato  

I fattori da considerare per valutare il rischio associato ad un data breach sono: 

 

tipologia del breach (riservatezza, integrità, disponibilità); 

 

natura, criticità e volume dei dati coinvolti dal breach; 

 

facilità di identificazione degli Interessati; 

 

criticità delle conseguenze per gli Interessati; 

 

numero degli Interessati coinvolti del breach; 

 

caratteristiche del Titolare dei dati oggetto del breach; 

Il tool di valutazione del rischio associato al data breach è stato progettato con l'obiettivo di fornire 
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in output il livello di rischio privacy sui soggetti interessati a valle di una violazione e basato sulla 

metodologia realizzata da ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) 

Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches 

(Working Document, v1.0, December 2013). È importante ricordare che la violazione può 

comprendere sia asset informativi digitali che asset informativi cartacei. 

Nel Foglio Valutazione Data Breach, (TAB01IO01POL02) sono presenti delle domande funzionali 

per determinare il livello di impatto privacy relativo alla violazione. 

Le risposte sono guidate dal documento stesso e sono pesate sulla base della gravità del data breach 

(si seguano le istruzioni presenti all'interno di TAB02IO01POL02 "Istruzioni di compilazione 

foglio di valutazione").  

4.1.2.1 Istruzioni di compilazione 

La compilazione del foglio di valutazione del data breach è guidata dalle istruzioni riportate nella 

TAB02IO01POL02.  

4.1.2.2 Valutazione Data Breach 

Il foglio di valutazione del data breach, per il quale si rimanda alla TAB01IO01POL02, presenta 

delle domande funzionali che servono a determinare il livello di impatto privacy relativo alla 

violazione secondo una formula excel fornita da Regione Lombardia e di cui disporrà il Gruppo di 

Lavoro per le valutazioni di competenza.  

4.1.3 Notifica all Autorità di controllo 

In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità 

di controllo competente a norma dell'articolo 55 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, ove 

possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia 

improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà 

delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è 

corredata dei motivi del ritardo. 

La notifica deve almeno: 

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il 

numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di 

registrazioni dei dati personali in questione; 
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b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto 

di contatto presso cui ottenere più informazioni; 

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento 

per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili 

effetti negativi. 

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le 

informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. 

Il Titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le 

circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. 

Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.   

4.1.4 Notifica all interessato 

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti 

e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato 

senza ingiustificato ritardo. 

La comunicazione all'interessato descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della 

violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, 

paragrafo 3, lettere b), c) e d). 

Non è richiesta la comunicazione all'interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:  

a) il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di 

protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare 

quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad 

accedervi, quali la cifratura; 

b) il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il 

sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati; 

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una 

comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con 

analoga efficacia. 

Nel caso in cui il Titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'Interessato la violazione 

dei dati personali, l'Autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la 
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violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una 

delle sopra richiamate condizioni è soddisfatta.  

4.1.5 Risoluzione dell incidente e analisi post incidente 

Il Gruppo di Lavoro, ultimata l analisi dell incidente comunicato ed effettuate le conseguenti 

valutazioni, definirà le iniziative ritenute lecite e opportune per la risoluzione dell incidente, nonché 

le misure ritenute necessarie per prevenire o contenere gli effetti delle cause che hanno determinato 

l incidente analizzato. 

In relazione agli adempimenti prescritti definirà le competenze interessate ad agire per 

l applicazione delle misure individuate. 

L esito del lavoro deve essere avvallato dal DPO e successivamente inviato al Titolare competente 

per attivarne l esecuzione.  

4.2 Registro delle segnalazioni di Data Breach 

Il Titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le 

circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale 

documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto dell articolo 33 del GDPR. 

A tal fine l'ASST Valle Olona, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, ha istituito un "Registro delle 

attività di segnalazione del data breach" (MOD01IO01POL02) in cui verranno documentate gli 

incidenti di sicurezza/Personal Data Breach a prescindere dal fatto che da questi sia seguita la 

notifica al Garante e/o la comunicazione agli Interessati. 

Il MOD01IO01POL02 Registro delle attività di segnalazione del data breach" contiene (i) la data 

dell'evento, (ii) la data della segnalazione, (iii) il luogo in cui è avvenuta la violazione, (iv) la 

denominazione del trattamento violato, (v) i dati oggetto del trattamento, (vi) il supporto oggetto 

della violazione, (vii) le categorie di Interessati, (viii) le categorie di dati personali, (ix) la 

valutazione di impatto sui diritti degli Interessati, (x) il piano d'intervento attivato dal Titolare, (xi) 

la motivazione delle decisioni assunte, (xii-xiii-xiv-xv) le motivazioni per le quali si è deciso di 

procedere o non procedere alla notifica al Garante ovvero l'indicazione della notifica effettuata e 

delle eventuali successive integrazioni, (xvi-xvii-xviii) la comunicazione agli Interessati e la relativa 

modalità, (xix) la data di chiusura del caso. 

Dovranno essere altresì documentate le ragioni che hanno condotto alla notifica per fasi o al ritardo 

nella notifica.  
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5- Riferimenti 

POL02  La gestione dei dati personali e sanitari in Azienda  

5.1-Modulistica 

TAB01IO01POL02 Foglio Valutazione Data Breach 

TAB02IO01POL02 Istruzioni di compilazione foglio di valutazione 

MOD01IO01POL02 Registro delle attività di segnalazione del data breach  
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