Spett.le Comune di Mongrando
Via Roma n.40
13888 – Mongrando (BI)
Email segreteria@comune.mongrando.bi.it
PEC mongrando@pec.ptbiellese.it

VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI
(art. 33 e 34 del Regolamento UE 679/2016)
MODELLO DI SEGNALAZIONE

Le violazioni di dati personali subite devono essere documentate anche se non notificate
all’autorità di controllo e non comunicate agli interessati. Tale documentazione dovrà essere
fornita al Garante in caso di accertamenti. Se da tale violazione possono derivare rischi per le
libertà degli interessati (considerando 85) occorrerà notificare la violazione entro 72 ore
all’Autorità di controllo e in alcuni casi agli interessati. Le informazioni relative all’evento devono
essere comunicate prima possibile.

Nome della persona che effettua la comunicazione:
Recapito telefonico:

email:

Struttura (Area/Dipartimento/Centro..)

Dove è avvenuta la violazione dei dati? (Specificare se sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o
di supporti portatili) Breve descrizione dell’evento:

Data dell’evento
Tra il e il
In un tempo non ancora determinato
E’ possibile che sia ancora in corso

Denominazione della/e Banca/banche dati o archivi anche cartacei che sono stati violati anche con
riferimento ai trattamenti censiti nel Registro dei trattamenti:

Tipo di violazione:
□

Lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati)

□

Copia (i dati sono ancora presenti sul sistema 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:

Dispositivo oggetto della violazione:
□

Computer

□

Rete

□

Dispositivo mobile

□

File o parte di un file

□

Strumento di backup

□

Documento cartaceo

□

Altro:

Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione
della loro ubicazione:
-_
Quante persone colpite dalla violazione dei dati personali trattati?
□

N.

□

N.

□

Numero (ancora) sconosciuto di persone

persone
persone (approssimativo)

Tipo di dati oggetto di violazione:
□

Dati anagrafici/codice fiscale

□

Dati di accesso e di identificazione (username, password, indirizzi IP, 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

□

copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici

□

Dati economico finanziari es: numero carta di credito

□

Dati genetici

□

Dati relativi alla salute e alla vita sessuale

□

Dati giudiziari

□

Dati biometrici

□

Ancora sconosciuto

□

Altro

Livello di gravità della violazione (valutazione se possibile):
Basso

Medio

Alto

Misure tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione:

Misure tecnologiche e organizzative già assunte per contenere la violazione dei dati

