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           Gentile Sig.re/ra 

           …………………….. 

           …………………….. 

           ……………………..  

               

               
   

NOTIFICA VIOLAZIONE DI DATI 

PERSONALI 

MODELLO DI COMUNICAZIONE ALL’INTERESSATO 

  

Secondo quanto prescritto dal GDPR 679/2016, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare 

all’interessato del trattamento le eventuali violazioni dei dati personali (data breach) che si verificano 

nell’ambito delle banche dati di cui sono titolari. 

 

La comunicazione deve essere effettuata entro 72 ore dalla conoscenza del fatto, compilando il modulo che 

segue. 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

   
 

   
 

   
 

   
 
 
 

   

Nome persona fisica addetta alla comunicazione 
 

Cognome persona fisica addetta alla comunicazione 

Funzione rivestita 

Indirizzo PEC e/o EMAIL per eventuali comunicazioni 

 
Recapito telefonico per eventuali comunicazioni 

Eventuali Contatti (altre informazioni) 

Amministrazione titolare del trattamento 
 

Denominazione o ragione sociale 

Provincia Comune 

Cap Indirizzo 
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Allegato A 

 

 

Denominazione della/e banca/banche dati oggetto di data breach e breve descrizione della violazione dei dati 
personali ivi trattati 

 

 

Quando si è verificata la violazione dei dati personali trattati nell’ambito della banca dati? 

   Il ___________ alle ore __________ 
  

    In un tempo non ancora determinato 

    E' possibile che sia ancora in corso 

 

Modalità di esposizione al rischio 

Tipo di violazione 

  Lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati) 

  Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare) 

  Alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati) 

  Cancellazione (i dati non sono più sui sistemi del titolare e non li ha neppure l'autore della violazione) 

  Furto (i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione) 

  Altro : 

 

 
Che tipo di dati sono oggetto di violazione? 

 

  Dati anagrafici/codice fiscale 

  Dati di accesso e di identificazione (user name, password, customer ID, altro) 

  Dati relativi a minori 

  Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 

altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale 

  Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 

  Dati giudiziari 

  Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici 

   Ancora sconosciuto 

  Altro : 

 


