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PREMESSA

Un’introduzione all’istruttoria
Il regolamento generale sulla protezione dei dati imposta in maniera,
oseremmo dire, rivoluzionaria, il concetto di una istruttoria, conseguente ad una violazione di dati, che può portare all’applicazione di sanzioni
“effettive, proporzionate, dissuasive”.
Si tratta di un approccio radicalmente diverso da quello cui, almeno
in Italia, siamo abituati.
Quando il conducente di un’automobile supera il limite di velocità, il
codice stradale stabilisce una sanzione, che è differenziata in funzione
della gravità della violazione, vale a dire di quanti chilometri all’ora è stato
superato il limite. Se però il conducente supera il limite di velocità, tre o
quattro volte nell’arco di alcuni mesi, il codice non prevede un aggravamento della sanzione, per recidiva (salvo il caso del cumulo giuridico).
Basta attraversare il confine con la Svizzera, per incontrare una situazione significativamente diversa. In questo caso, il superamento della
velocità massima viene classificato in cinque livelli, che vanno rispettivamente da una classificazione “molto lieve”, sino a una classificazione
“molto grave”.
In corrispondenza di queste classificazioni, si applicano cinque diverse sanzioni.
La faccenda però diventa più complicata, quando il conducente ha
compiuto solo una infrazione, oppure ne ha compiute altre nell’arco, ad
esempio, di due anni.
11
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In questo caso, sempre in funzione dei cinque livelli sopraelencati,
si applica una sanzione certamente dissuasiva, che prevede anche la
revoca della licenza di guida per periodi progressivamente più lunghi, in
funzione del numero delle recidive e della gravità della violazione.
Ma non è finita.
La magistratura del tribunale federale prende in esame anche circostanze aggravanti, ad esempio il fatto che il limite di velocità sia stato
superato sotto pioggia battente, oppure sia stato superato su una strada di montagna, d’inverno, senza tener conto della presenza di solchi
nella neve indurita. Cominciamo così a vedere come l’istruttoria afferente all’applicazione di una sanzione per eccesso di velocità, si articola
nell’esame di vari punti, ognuno dei quali contribuirà alla fine alla determinazione della sanzione applicabile.
Il concetto di personalizzazione della sanzione per un’infrazione al
codice stradale, legato alla recidiva, ripetiamo, è poco applicato in Italia,
ma è presente in numerosi altri paesi, anche non europei, come ad
esempio Singapore. Una violazione del codice stradale, in questo stato
nazione, può avere circostanze aggravanti in caso di recidiva o se, ad
esempio, la violazione si verifica durante orari di punta di traffico o alla
guida di un veicolo pesante, più difficile da controllare in condizioni di
emergenza.
A proposito della recidiva, basta leggere l’articolo 83, comma 2, lettera e), che tra i fattori da prendere considerazione recita: “eventuali
precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento
o dal responsabile del trattamento”.
È solo inserendo specifici parametri di valutazione che la sanzione
può essere effettivamente “dissuasiva”.
Le altre considerazioni, afferenti al fatto che la sanzione sia effettiva e
proporzionata sono anch’esse meritevoli di discussione.
Il regolamento europeo è affascinante, ad avviso degli autori, proprio
perché prende in considerazione una moltitudine di parametri, addirittura 11 diversi, che l’autorità istruttoria deve necessariamente analizzare ed opportunamente pesare, per giungere alla determinazione della
sanzione.
È evidente che in questo processo istruttorio i margini di discreziona12
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Premessa

lità di valutazione sono amplissimi e si prestano quindi a possibili successivi contenziosi, che potranno essere risolti solo dalla magistratura
giudicante.
Gli autori hanno voluto mettere a disposizione di tutti i soggetti coinvolti non solo le esperienze maturate in altri paesi europei, ma anche
criteri per quanto possibile oggettivi nel valutare gli 11 parametri istruttori; solo se, infatti, i criteri sono oggettivi sarà raggiunto l’obiettivo di
armonizzazione e coerenza a livello europeo, specificamente imposto
dal regolamento generale europeo. Tra l’altro, vale la pena di segnalare
che i parametri sono 11, in quanto corrispondono alle lettere del comma
2 dell’articolo 83, ma, ad esempio, esaminando la sola lettera a) si rileva
che essa si articola in ulteriori 8 sotto parametri, ognuno dei quali deve
essere valutato.
La disponibilità di un data base europeo, chiamato enforcement tracker, ha permesso agli autori di effettuare analisi comparate dei processi istruttori adottati da varie autorità garanti europee, per cercare di
identificare parametri omogenei.

Il ruolo delle istituzioni europee
Questo problema di armonizzazione e coerenza nella valutazione dei
criteri di applicazione delle sanzioni è ben presente alle autorità europee, tanto è vero che esistono documenti, puntualmente recepiti dal
comitato europeo per la protezione dei dati, che mettono a disposizione
delle:
• Linee guida riguardanti l’applicazione e la previsione delle sanzioni
amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679,
nonché delle
• Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679,
oppure il documento pubblicato da ENISA–European network information security agency, dal titolo:
• Recommendations for a methodology of the assessment of seve13
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rity of personal data breaches,Working Document, v1.0, December
2013.
Le autorità garanti nazionali, gli esperti di protezione dei dati e i titolari
di tutta Europa restano in attesa di linee guida specifiche, derivate dalle
precedenti, che potranno essere tra non molto pubblicate dal comitato
europeo per la protezione dei dati. Nel frattempo, alcune autorità garanti nazionali hanno già emesso o aggiornato precedenti linee guida, che
illustrano in modo analitico l’approccio da seguire, in fase istruttoria,
per valutare tutti gli elementi afferenti alla determinazione finale di una
sanzione applicabile ad una violazione.
Adalberto Biasiotti

14
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capitolo 9
LE MODALITÀ DI NOTIFICA
DELLA VIOLAZIONE
9.1. Una decisione difficilissima: notificare o meno la violazione?; 9.2. Una guida preziosa per la valutazione dei rischi afferenti a violazioni dei dati; 9.3. La mancata notifica;
9.4. La situazione in Italia a settembre 2019 (autorità Garante Italia); 9.4.1. La mancata
notifica per dolo, negligenza od ignoranza; 9.5. La notifica tardiva; 9.6. L’adozione di
una procedura per la comunicazione e gestione della notifica di violazione; 9.7. La notifica incompleta; 9.8. Il completamento della notifica; 9.9. La valutazione complessiva
delle circostanze afferenti alla notifica della violazione; 9.10. A chi presentare la notifica; 9.11. Come notificare una violazione avvenuta all’esterno dell’Unione europea;
9.11.1. Violazione compiuta da un titolare, con sede in paese esterno all’Unione europea, ma obbligato a rispettare i dettati del regolamento; 9.11.2. Violazione compiuta da
un titolare, con sede in paese nei confronti del quale vige la decisione di adeguatezza;
9.11.3. Violazione compiuta da un titolare, con sede negli Stati Uniti; 9.11.4. Violazione
compiuta da un titolare o responsabile, con sede esterna dell’Unione europea, ma che
operi nel quadro di regole vincolanti di impresa.

Riportiamo di seguito l’ottavo parametro di valutazione:
h) la maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza
della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la
violazione.
Abbiamo già esaminato, nel capitolo dedicato all’esame della lettera
a), la definizione di violazione e le varie modalità in cui tale violazione si
può concretare.
101
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9.1.

Una decisione difficilissima:
notificare o meno la violazione?

Non vi è dubbio che questa sia una decisione fondamentale, la cui
responsabilità è solo in capo al titolare del trattamento. Anche se egli
può avvalersi della consulenza del responsabile della protezione dei
dati e del responsabile del trattamento, specificamente coinvolto nella
violazione, la decisione finale può essere presa solo dal titolare. Vediamo quali sono i fattori che possono aiutare il titolare nell’assumere la
decisione, evidentemente direttamente correlata alla valutazione del
rischio, discendente dalla violazione.
Innanzitutto, si ricorda che la notifica di una violazione è obbligatoria,
qualora la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti. Si precisa che questo aspetto non ha nulla a che vedere
con il fatto che il titolare debba anche assumere una decisione in merito
all’opportunità di una comunicazione agli interessati coinvolti. Tale comunicazione infatti deve essere fatta solo se la violazione presenta un rischio
elevato per gli interessati coinvolti. Nel valutare il rischio collegato alla
violazione, il titolare deve fare riferimento ai considerando 75 e 76 del
regolamento europeo, che saggiamente fanno riferimento, seppur implicito, alla norma europea ISO EN 31000, che indica come la classificazione di un rischio dovrebbe essere valutata in base alla probabilità delle
conseguenze del verificarsi del rischio e gravità.
Non per nulla, l’articolo 83, comma 2, lettera a), che impone all’autorità
Garante di effettuare tutta una serie di valutazioni preliminari sulla violazione, rappresenta un altrettanto prezioso strumento per il titolare, che
potrebbe svolgere la stessa serie di valutazioni preliminari sulla violazione,
esattamente come subito dopo potrebbe certamente l’autorità Garante.
Un altro strumento prezioso per il titolare è la lettura del documento
di valutazione d’impatto, di cui all’articolo 35. Questo documento considera tanto i rischi del trattamento svolto in condizioni pianificate, quanto
quelli in caso di violazione. Ecco perché la valutazione di impatto, ex
articolo 35, è opportuno che venga comunque sviluppata, anche laddove non obbligatoria, perché potrebbe essere un prezioso strumento di
guida, in caso di violazione.
A questo proposito, anche se purtroppo sono numerosi i titolari che
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preferiscono nascondere gli insetti morti sotto il tappeto, è concorde
parere di numerosi esperti di sicurezza, condiviso agli autori, quello di
presentare comunque una notifica, anche a fronte di un minimo dubbio
circa l’opportunità della presentazione della stessa.

9.2.

Una guida preziosa per la valutazione
dei rischi afferenti a violazioni dei dati

L’agenzia dell’Unione europea per la sicurezza dell’informazione e
delle reti – ENISA – ha pubblicato nel dicembre 2013 un preziosissimo
documento, che può aiutare il titolare ad effettuare una valutazione della probabilità e gravità delle conseguenze di una violazione. Anche se
questo documento è stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del
nuovo regolamento europeo, le indicazioni da esso offerte sono indubbiamente assai utili. È bene ricordare che questo documento fa riferimento a violazioni di natura informatica, che comunque rappresentano
spesso una delle più gravi e diffuse forme di violazione.
Il documento non solo indica come pianificare una procedura di messa sotto controllo di possibili violazioni, ma anche come individuarle,
valutarle e come effettuare le notifiche ai soggetti coinvolti.
La metodologia proposta è stata sviluppata in accordo con le autorità
Garanti della protezione dati personali della Grecia e della Germania e
può essere utilizzata sia dal responsabile della protezione dei dati personali, sia dai titolari. Questa agenzia europea ha già preso l’impegno
di aggiornare costantemente questo documento, in modo da tenerlo
sempre allineato sulle informazioni che vengono raccolte, sulla base
dell’emissione di provvedimenti sanzionatori da parte delle varie autorità Garanti europei.
Gli elementi principali da prendere in considerazione sono:
• il contesto di trattamento dei dati, con un’analisi del tipo di dati violati
e del contesto in cui essi vengono trattati,
• la facilità di identificazione dei soggetti coinvolti nella violazione dei dati,
• le circostanze della violazione, che potrebbero avere un’influenza
negativa ulteriore sulla gravità della violazione stessa.
L’aspetto interessante di questo documento riguarda il fatto che vengo103
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no anche offerte delle modalità di attribuzione di un punteggio di gravità
ad alcuni degli scenari, che vengono presi in esame.

9.3.

La mancata notifica

Evidentemente è questo uno degli aspetti più importanti, anche perché la mancata notifica potrebbe essere dovuta a varie cause. Ecco
il motivo per cui è importante che il titolare, nel caso decida di non
effettuare la notifica, documenti puntualmente il ragionamento, che ha
portato a tale determinazione.
A questo proposito, si riporta un prezioso diagramma in Fig. 9.1,
tratto dal documento WP 250, che ad oggi può indubbiamente rappresentare un preziosissimo punto di riferimento.
A riprova del fatto, più volte segnalato, che talvolta le traduzioni dal
testo originale in lingua inglese lasciano a desiderare, si segnala ai lettori
che nell’ultimo tassello manca una parola. Il testo corretto è il seguente:
“Tutte le violazioni sono registrabili ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 5. La violazione deve essere documentata ed il titolare del
trattamento deve registrarla”.
Nemmeno la nostra autorità Garante si è accorta di questa lacuna
e preghiamo i lettori di provvedere a integrare manualmente il testo
presentato nella Fig. 9.1.
Lo stesso documento WP250 offre in allegato una serie di esempi,
in cui la violazione non merita di essere segnalata all’autorità Garante.
Il problema che comunque si presenta è legato al fatto che è possibile
che l’autorità Garante nazionale non condivida l’esemplificazione offerta. Ancora una volta, ci troviamo nella fase iniziale di applicazione del
regolamento e quindi occorrerà accumulare una certa esperienza, in
vari paesi europei, per giungere ad avere a disposizione riferimenti consolidati, circa le modalità con cui lo schema di valutazione deve essere
impostato e le risposte devono essere date.
Per questa ragione, quindi, la mancata notifica di per sé non può
costituire una violazione, se il titolare del trattamento coinvolto dà un’adeguata motivazione, in base alla quale ha deciso di non presentare la
notifica e se l’autorità Garante condivide questa motivazione.
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VII.

Allegato
A.

Diagramma di flusso che illustra gli obblighi di notifica

Il titolare del trattamento rileva/viene
informato di un incidente di sicurezza
e stabilisce se si è verificata una
violazione dei dati personali.

È probabile che la
violazione presenti un
rischio per i diritti
delle persone fisiche?
E per le loro libertà?

Il titolare del trattamento è “a
conoscenza” della violazione dei dati
personali e valuta i rischi per le
persone fisiche.

No

Nessun obbligo di notifica all’autorità di
controllo o alle persone fisiche.

Notifica all’autorità di controllo competente.

Sì

Se la violazione coinvolge persone fisiche in più
di uno Stato membro, notificarla all’autorità di
controllo capofila.
È probabile che la
violazione presenti un
rischio elevato per i
diritti e le libertà delle
persone fisiche?

Sì

No

Nessun obbligo di notifica
alle persone fisiche.

Effettuare la notifica alle persone interessate e, laddove richiesto,
fornire loro informazioni sui provvedimenti che possono adottare
per proteggersi dalle conseguenze della violazione.

Tutte le violazioni sono registrabili ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 5. La
violazione deve essere documentata e il titolare del trattamento deve

33

Fig. 9.1
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Nel caso che l’autorità Garante non condivida la motivazione, potrà
avviarsi il procedimento istruttorio, ma è evidente che vi è una bella
differenza fra la decisione di non segnalare la violazione, per pura negligenza o addirittura per dolo, rispetto alla decisione di non segnalare la
violazione, perché è stato sviluppato un ragionamento analitico, debitamente documentato, che ha portato ad una decisione, che l’autorità
Garante non condivide.
Ecco perché, prima di procedere, bisognerebbe superare questo
potenziale conflitto; naturalmente è facoltà dell’autorità Garante procedere egualmente dell’avvio dell’istruttoria, ma non v’è dubbio che una
tale situazione sia certamente meno trasparente, rispetto ad un esame
preliminare delle motivazioni per cui il titolare è giunto alla decisione di
non segnalare la violazione.
Questa decisione preliminare è importante, in quanto una mancata
notifica, non correttamente inquadrata e motivata, può portare all’applicazione di fattori aggravanti o mitiganti, in fase di successiva istruttoria.

Fig. 9.2
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Naturalmente tutti questi ragionamenti sono direttamente discendenti dal fatto che il titolare abbia applicato il processo valutativo, illustrato nel documento WP 250, in buona fede e, soprattutto, sulla base
di valutazioni e competenze specifiche di appropriato livello tecnico.
L’applicazione del processo valutativo in modo superficiale e non tecnicamente approfondito rappresenta indubbiamente una aggravante, in
fase di conduzione dell’istruttoria sulla violazione.

9.4.

La situazione in Italia a settembre 2019
(autorità Garante Italia)

9.4.1.

La mancata notifica per dolo, negligenza od ignoranza

Come accennato al paragrafo precedente, la mancata notifica può
avvenire non per dolo o per negligenza, ma perché l’istruttoria condotta
dal titolare del trattamento ha portato ad una decisione, che potrebbe
non essere condivisa dall’autorità Garante.
Ben diverso è il caso in cui non sia stata effettuata alcuna istruttoria
o l’istruttoria sia stata sviluppata, da parte del titolare, giungendo alla
conclusione che, per motivi che l’autorità Garante valuterà, la notifica
non sia stata presentata.
Al proposito, si ricorda che sono ormai numerosissimi i casi in cui
il titolare, pur essendo a conoscenza dell’avvenuta violazione, non ha
presentato appropriata notifica.

Dove è finita la cartella clinica?
Era il mese di agosto 2015 quando il genitore di una ragazza affetta da una patologia rara richiese all’ospedale Nuovo San Gerardo di
Monza la copia della cartella clinica della figlia, in relazione al ricovero
neonatale avvenuto nel 1991. Nonostante i 24 anni trascorsi dal ricovero, in teoria l’ospedale avrebbe dovuto consegnare la copia senza
difficoltà: la legge prescrive che le cartelle cliniche e i relativi referti
siano conservati per un tempo illimitato e che il direttore sanitario
rilasci le copie della documentazione su richiesta degli aventi diritto.
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Nei fatti, invece, le cose sono andate diversamente: la cartella non
risultava reperibile e l’ospedale non ha adempiuto alla richiesta.
Da allora sono passati tre anni e, nonostante i ripetuti solleciti, la
cartella non è stata ritrovata.
Nello scorso mese di marzo il genitore della paziente presentò una
richiesta di intervento al difensore civico regionale, il quale inoltrò
all’ASST di Monza una richiesta di chiarimenti.
In riferimento alla vicenda, il 5 giugno scorso il consigliere regionale
della Regione Lombardia del Movimento 5 Stelle Marco Fumagalli ha
presentato un’interrogazione a risposta scritta. Pochi giorni dopo e
precisamente l’11 giugno, presso il Posto di Polizia dell’ospedale San
Gerardo, il Direttore medico ha sporto formale atto di denuncia di
smarrimento della cartella clinica in questione.
A seguito della denuncia, il genitore della paziente si è rivolto al Garante
per la protezione dei dati personali per denunciare la perdita dei dati
super sensibili causata del comportamento negligente del presidio
ospedaliero Nuovo San Gerardo di Monza e, a seguito di tale segnalazione, il Garante ha costituito un fascicolo posto a carico del dipartimento sanità e ricerca. Secondo le norme sulla privacy, i dati sanitari sono i
dati personali riguardanti lo stato di salute di una persona e, come dati
sensibili, devono essere sottoposti a particolari forme di tutela.

Diverso il caso in cui la notifica non è stata presentata in quanto il
titolare non era al corrente del fatto che tale violazione si fosse verificata. In questo caso occorre evidentemente valutare se questa mancata
conoscenza è da imputare a negligenza della condotta del titolare o
ad effettiva ignoranza. Se la mancata notifica è da imputare ad ignoranza della violazione, non possono scattare i termini di cui al comma
1 dell’articolo 33. Essi scatteranno solo quando il titolare è venuto a
conoscenza della violazione.
Occorre però prendere in considerazione fattori legati al motivo per
cui il titolare non è venuto a conoscenza della violazione. Se tali fattori
sono riconducibili a negligenza, siamo sicuramente in presenza di una
aggravante, mentre se tali fattori sono riconducibili oggettivamente a
situazioni, nelle quali il titolare potrebbe non avere conoscenza della
violazione, operando in perfetta buona fede e in uno scenario organizza108
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tivo appropriato, il peso da attribuire a questo fattore, in fase istruttoria,
dovrebbe essere proporzionalmente inferiore.

5 dicembre 2012 a Roma (dal quotidiano Il Tempo)
Il parco degli orrori perfetto, uno sceneggiatore se lo immaginerebbe proprio così. Come un ex manicomio in rovina, con la fontana
monumentale ridotta a un rudere annerito, alberi malati, tizzoni di
falò notturni, vecchie flebo sotto le altalene dei bimbi, androni imbottiti di montagne e montagne di rifiuti e cartelle cliniche di chissà
chi e chissà da quanto. Questa però non è finzione, ma la sede
dell’Asl RmE, dove i luoghi un tempo occupati dal manicomio della
provincia mettono ancora i brividi. Nel comprensorio di Santa Maria
della Pietà, oltre 25 ettari di terreno tra la via Trionfale e via di Torrevecchia a Monte Mario, c’è tutto ciò che non ti aspetteresti di trovare
all’interno di un polo ambulatoriale e sanitario: discariche a un passo
dai dipartimenti di igiene pubblica, disperati che hanno trasformato
ex stanze ospedaliere in bivacchi, anche un piccolo accampamento
rom che costringe pazienti e ambulanze, all’ingresso laterale di via
Vinci, a schivare roulotte, materassi e vetri rotti.

9.5.

La notifica tardiva

L’articolo 33, comma 1, illustra in dettaglio la tempistica della notifica
all’autorità di controllo competente. Il comma mette a disposizione due
possibili scadenze:
• senza ingiustificato ritardo;
• ove possibile entro 72 ore dal momento in cui il titolare ne è venuto
a conoscenza.
Per la verità, il comma prevede anche una terza istanza, quando la
notifica avviene dopo le 72 ore, ma è accompagnata dai motivi per cui
la notifica è stata ritardata. Se tali motivi vengono accolti dall’autorità
Garante, la violazione viene inquadrata in un certo modo, mentre se
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non vengono accolti, il peso da attribuire al fattore descritto nella lettera
h), in fase istruttoria, sarà opportunamente stabilito.
Ecco perché, se si verifica una delle due eventualità sopra illustrate,
è indispensabile che la notifica sia accompagnata da adeguate spiegazioni.
Ad avviso degli scriventi, anche se la notifica avviene entro 72 ore dal
momento in cui il titolare ne è venuto a conoscenza, ma in realtà molte
ore dopo, rispetto al momento in cui il titolare ne è venuto a conoscenza, sarebbe opportuno dare appropriata illustrazione, perché altrimenti
si potrebbe raffigurare il caso di una notifica inviata con un ritardo giustificato. È evidente che, se il titolare ha avuto conoscenza della violazione
entro tre ore, ma attende 72 ore per inviare la notificazione alla stessa
autorità Garante, la cosa potrebbe essere valutata in maniera non particolarmente positiva, in fase istruttoria (1).
Ci troviamo in una situazione non molto diversa da quella in cui si
trova un titolare del trattamento, che debba decidere quale sia la durata
massima di archiviazione di una videoregistrazione, effettuata per finalità di sicurezza. L’autorità Garante ha più volte detto che tale durata deve
essere la minima possibile, compatibilmente con le finalità, e comunque non deve superare i sette giorni, salvo specifica deroga concessa
dall’autorità Garante. Come si vede, la situazione non è dissimile da
quella sopra illustrata.
A proposito di notifica tardiva, occorre anche esaminare il comma
2, laddove si conferma che la notifica deve essere inviata all’autorità
Garante dal titolare del trattamento, non appena egli ne ha ricevuto
notizia da parte del responsabile del trattamento.
È del tutto normale questa situazione, in quanto spesso il titolare del
trattamento, pur avendo la responsabilità finale per ogni violazione, si
appoggia a numerosi responsabili del trattamento, che operano in diversi settori, con vari gradi di autonomia. Ecco la ragione per la quale un
ritardo nella trasmissione di informazioni al titolare del trattamento, cir1. Non è solo l’Europa ad esser così severa nell’introdurre una tempistica di notifica. Il 13 settembre 2016, il governatore dello Stato di New York ha avanzato una proposta di regolamento, che è diventata effettiva al 1° marzo 2017. Una violazione di dati personali deve essere
notificata al soprintendente entro 72 ore, se sono coinvolti altri enti governativi e se esiste
una ragionevole probabilità di arrecare danni ai soggetti coinvolti.
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ca la violazione, di cui sia a conoscenza il responsabile del trattamento,
deve essere opportunamente valutata dall’autorità Garante ed opportunamente documentata, in fase di presentazione della notifica. Sarà così
possibile, successivamente, attribuire il peso appropriato nella ripartizione di responsabilità tra i soggetti coinvolti nell’eventuale ritardo.
Si riporta testualmente quanto scritto nel documento WP 250, in
merito a questa delicata fase di trasferimento di informazioni:
“Il momento esatto in cui il titolare del trattamento può considerarsi
“a conoscenza” di una particolare violazione dipenderà dalle circostanze della violazione. In alcuni casi sarà relativamente evidente
fin dall’inizio che c’è stata una violazione, mentre in altri potrebbe
occorrere del tempo per stabilire se i dati personali sono stati compromessi. Tuttavia, l’accento dovrebbe essere posto sulla tempestività dell’azione per indagare su un incidente per stabilire se i dati
personali sono stati effettivamente violati e, in caso affermativo,
prendere misure correttive ed effettuare la notifica, se necessario.”

Una debolezza di una pagina web
L’autorità per la protezione dei dati di Amburgo ha affibbiato, nel
2019, una significativa sanzione a un servizio pubblico di trasporto.
Ecco i fatti.
I clienti potevano acquisire dati personali, a loro riferibili, mediante
collegamento ad un sito web. Un cliente si è accorto che egli poteva
accedere anche ai dati di altri clienti e ha provveduto a segnalare
questo fatto alla società di trasporti. La segnalazione è avvenuta il
6 luglio 2018. L’autorità Garante locale è venuta a conoscenza di
questa violazione l’11 agosto 2018, ma solo perché, avendo avuto
notizie informali per altro canale, ha preso contatto diretto con il
servizio pubblico di trasporto. Il titolare del trattamento ha dichiarato che non aveva provveduto alla notifica, in quanto il personale
necessario per valutare la situazione, afferente alla sicurezza, non
era disponibile e quindi non aveva ancora una base di informazioni
sicure per valutare il rischio per i diritti e le libertà delle persone
fisiche. Inoltre, il responsabile della protezione dei dati della società
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