
PROCEDURA IN CASO DI DATA BREACH 
 
A chi è rivolta: a tutti gli attori coinvolti nel trattamento dati 
A chi notificare il data breach (certo o presunto): al Titolare che è tenuto a darne 
immediato riscontro al Garante Privacy. 
 
I dati di contatto sono: 

- email all'indirizzo:  preti@pretimangimi.it oppure info@pretimangimi.it  
- posta all'indirizzo: Via Smerrieri, 2-4-6-, 46036 Revere (MN) 

 
Premettendo che non sempre il titolare, anche quando ha appurato con ragionevole 
certezza l’esistenza di una violazione, è già in possesso di tutti gli elementi utili per 
effettuare una descrizione completa ed esaustiva dell’infrazione, al fine di accelerare i 
tempi di accertamento questi sono i criteri di valutazione da adottare: 
 

 approssimazione: il titolare che non sia ancora in grado di conoscere con certezza 
il numero di persone e di dati personali interessati dalla violazione può comunicarne 
in prima battuta un ammontare approssimativo, provvedendo a specificare il 
numero esatto a seguito di accertamenti. 

 
 notificazione in fasi: in questo caso il titolare, per la complessità o estensione 

della violazione, potrebbe non essere in grado di fornire con immediatezza 
all’autorità tutte le informazioni necessarie. Potrà allora ottemperare agli obblighi di 
notifica comunicando, dopo una prima e rapida notifica di alert, tutte le informazioni 
per fasi successive, aggiornando di volta in volta l’autorità sui nuovi riscontri 
 

 notifica differita: il Regolamento prevede la possibilità di effettuare una notifica 
differita, dopo le 72 ore previste dall’art. 33. È il caso in cui, per esempio, 
un’impresa subisca violazioni ripetute, ravvicinate e di simile natura che interessino 
un numero elevato di soggetti. Al fine di evitare un aggravio di oneri in capo al 
titolare e l’invio scaglionato di un numero elevato di notificazioni tra loro identiche, il 
titolare è autorizzato ad eseguire un’unica “notifica aggregata” di tutte le violazioni 
occorse nel breve periodo di tempo (anche se superi le 72 ore), purché la notifica 
motivi le ragioni del ritardo. 

 
Modalità di comunicazione all’interessato 
Le linee guida, sulla base dell’art. 34, ricordano che devono sempre essere privilegiate 
modalità di comunicazione diretta con i soggetti interessati (quali email, SMS o messaggi 
diretti). Il messaggio dovrebbe essere comunicato in maniera evidente e trasparente. 
Anche in questo caso, il Regolamento è attento a non gravare i titolari di oneri eccessivi 
prevedendo che, nel caso la segnalazione diretta richieda sforzi sproporzionati, questa 
possa essere effettuata attraverso una comunicazione pubblica. Si sottolinea però che 
anche questo tipo di comunicazione deve mantenere lo stesso grado di efficacia 
conoscitiva del contatto diretto con l’interessato. Così, mentre può ritenersi adeguata la 
comunicazione fornita attraverso evidenti banner o notifiche disposte sui siti web, non lo 
sarà se questa sia limitata all’inserimento della notizia in un blog o in una rassegna 
stampa. 


