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COMUNE DI CAROVIGNO 

REGISTRO DELLE VIOLAZIONI – “DATA BREACH” 

OBIETTIVO 
Assicurare una corretta gestione delle violazioni dei dati personali previste dalle normative sulle protezione 

dei dati personali 

REDATTO DA Titolare del trattamento - Responsabili “interni” del trattamento 

COLLABORAZIONE  DPO - Multibusiness Srl “GarantePrivacyItalia” / Referente Dott. Pasquale Nicolazzo 
 

STORIA DELLE MODIFICHE 

NOME DEL FILE/CODIFICA DATA VERSIONE RIFERIMENTO 

- 25/05/2018 01/2018 GDPR 679/2016 

Attacco informatico a scopo 

estorsivo  
 

“Criptazione/Spamming” 

Inizio dal 27/12/2018 02/2018 

GDPR 679/2016 – Artt. 33-34/58/Considerando 

85/ Linee guida “Data Breach notification” – 

WP250_adottate dal Gruppo di Lavoro art.29 il 

03/10/2017 (vers. Emandata ed adottata il 

06/02/18) 
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Data  
della 

violazione 

 

Natura 
della 

violazione 
e      

categorie 
di dati 

personali 
coinvolti 

 

Area/ 
Settore 

coinvolto 

 

Categorie 
(e numero 

ove 
possibile 

quantific.) 
degli 

interessati 
coinvolti 

 

Cause 
della 

violazione 

 

Probabili 
conseguenze 

della 
violazione 

 

 
Rischio 

(derivante 
dalla stima 

della gravità e 
della 

probabilità) 

 

Misure adottate o 
di cui si propone 

l’adozione per 
mitigare i rischi e 

possibili effetti 
negativi 

Notifica 
Autorità 

Garante per la 
Protezione dei 

dati (data e ora, 
rifermento per 

reperire la 
notifica) 

Comunicaz. 
agli interessati 

(data e ora, 
modalità di 
comunicaz.) 

Verifica 
attuazione 
ed efficacia 
delle misure 
adottate e 

data di 
verifica 

27/12/2018 

Criptazione

/Spamming 

Blocco 

temporaneo 

attività di un 

server 

inizialmente 

e in seguito 

di tutti i 

sette in 

possesso 

dell’Ente. 

Non è 

possibile 

quantificare 

le categorie 

di dati 

coinvolte 

Tutte 
Non 

quantificabili 

Criptazione 

file dei server, 

con 

estensione 

“.crypt” e 

“.phobos” 

Ad oggi non vi 

sono 

conseguenze di 

tale violazione, se 

non la 

temporanea non 

disponibilità dei 

dati in possesso 

dell’Ente nei 

giorni 27-28-

31/12/2018 e 

02/01/2019 

Non si è 

proceduto alla 

valutazione del 

rischio, dal 

momento in cui a 

seguito della 

violazione e delle 

misure adottate 

per ripristare il 

possesso dei dati 

non sono 

presenti rischi per 

gli interessati (dal 

momento in cui I 

dati criptati non 

hanno subito 

divulgazione/per

dita) 

Il 27/12/2018 il 

Tecnico comunale ha 

effettuato un isolamento 

del server infettato, e il 

31/12/2018 di tutti i 

server; Il 28/12/2018 e 

il 02/01/2018 sempre 

dallo stesso tecnico 

veniva effettuato il 

ripristino delle copie di 

back-up consentendo la 

ripresa delle normali 

attività dell’Ente  

Non è stata 

effettuata la 

Notifica all’Autorità 

Garante 

Non è stata 

effettuata la 

comunicazione 

agli Interessati 

Alla luce di 

quanto accaduto, 

l’Ente ha 

dimostrato il c.d. 

principio di 

Accountability, 

ovvero aveve 

adottato delle 

misure idonee a 

prevenire tali 

attacchi. Inoltre si 

prevede 

un’ulteriore 

implementazione 

di back-up in 

future (di 

secondo livello) 
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 ANNOTAZIONI: 
 

La Multibusiness Srl, in qualità di DPO del Comune di Carovigno (giusta Determina del Responsabile di Area II n° 415 del 25.05.2018 – giusto Decreto 

del Commissario Straordinario n° 22 del 25.05.2018), espone le proprie considerazioni: 

Il Titolare del trattamento non ha provveduto alla Notificazione all’Autorità di Controllo competente (ex art. 33 del Reg. UE 679/2016), perché come 

evidenziato dal Considerando 85 dello stesso Regolamento, “il Titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all’Autorità di 

controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il Titolare del 

trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di Responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati 

personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”, caso in cui il Comune di Carovigno, quale Titolare del trattamento dei dati 

(ex. art. 24 del Reg. UE 679/2016), si è trovato. Ovvero dall’attacco informatico subito non vi è stata una perdita/diffusione di dati e quindi nessun rischio 

per i diritti e le libertà degli interessati, ma solo l’indisponibilità dei dati per qualche ora e le conseguenti difficoltà iniziali, ma attraverso le misure di sicurezza 

adottate (ex. Art. 32 del Reg. UE 679/2016) è riuscito a ripristinare i dati oggetto di attacco informatico evitando la diffusione/perdita degli stessi e riportando 

l’Ente alla propria normale attività. Alla luce di ciò non viene calcolato il rischio di tale violazione, essendo lo stesso considerato “Basso”, ma come 

raccomandato dal Garante per la protezione dei dati personali nella “Guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, i 

Titolari di trattamento devono in caso di “Data Breach” (anche se non notificate all´Autorità di controllo e non comunicate agli Interessati), documentare le 

violazioni subite nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati (ex art. 33, p. 5 del Reg. UE 679/2016);  

Inoltre lo stesso Garante raccomanda ai Titolari di trattamento di adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti 

a fornire tale documentazione, su richiesta, al Garante stesso in caso di accertamenti. Alla luce di quanto appena sottolineato, il presente Registro, unitamente 

agli allegati (ovvero Verbale di ratifica di alla Legione Carabinieri “Puglia” – Stazione di Carovigno e la tabella accertamenti e ispezioni preliminari in caso 

di Violazione dei dati personali) rappresenta la documentazione richiesta nonché l’indicazione delle misure adottate e da adottare/previste. 
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 ALLEGATI: 

 

I. Verbale di ratifica di alla Legione Carabinieri “Puglia” – Stazione di Carovigno; 

II. Tabella accertamenti e ispezioni preliminari in caso di Violazione dei dati personali. 



 

Comune di Carovigno 
Provincia di Brindisi 

Via Giuseppe Verdi 1, 72012 Carovigno (BR)  

www.comune.carovigno.br.it 

Centralino: 0831 997 111 

PEC: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it 

 
 

 

Al C.N.A.I.P.I.C. 

Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la 

Protezione delle Infrastrutture Critiche 

PEC: dipps.serv.comunicazioni.cnaipic@pecps.interno.it 

E-mail: cnaipic@interno.it 

 

Al Data Protection Officer (DPO) 

Comune di Carovigno 

Dott. Pasquale Nicolazzo 
 

MULTIBUSINESS SRL 

Via Cristoforo Colombo, 40 

88046 Lamezia Terme (CZ) 

Cod.fisc/P.iva 03051550790 

PEC: info@pec.garanteprivacyitalia.it 

 

Alla Ditta Clio S.r.l. 

Affidataria del Servizio di Sicurezza perimetrale 

ed Ingegneria della Sicurezza della CN RUPAR 

PUGLIA SPC 

Via 95mo Rgt Fanteria, 70 - 73100 - LECCE (LE) IT 

Codice fiscale: 02734350750 

PEC: clio@cert.clio.it 

E-mail: laura.difalco@clio.it 

 

 

OGGETTO: attacco informatico a scopo estorsivo. 

 

Per opportuna conoscenza, ai soggetti in indirizzo, si trasmette in allegato verbale di 

denuncia presentata in data 2 gennaio 2019 presso la Legione Carabinieri “Puglia” - Stazione di 

Carovigno (BR), corredata da una relazione tecnica descrittiva degli eventi circa dell’attacco 

informatico ai Server del Comune di Carovigno. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Segretario Generale     Il Responsabile Area 2 

Dott.ssa Antonella Barletta     Dott.ssa Maria di Munno 
Firmato digitalmente     Firmato digitalmente  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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LEGIONE CARABINIERI "PUGLIA 
Stazione di Carovigno 

OGGETTO:- Verbale di ratifica di denunciai querela presentata da:----I I 

~ BARLETTA Antonella nata a Ostuni (BR) il 20.04.1963 e 
residente a Ostuni in via Vittorio Emanuele Orlando nr. 21, 
celI. 3356248162.--1/ 

========================================================== 

Il giorno 02 gennaio 2019, alle ore 13:00, in Carovigno, negli uffici della locale 
Stazione Carabinieri.------I I 
Avanti al sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Mar.Magg. TOTARO 
Antonio, appartenente al Comando in intestazione, è presente BARLETTA 
Antonella, in oggetto generalizzata e identificata mediante carta di identità ill. 
AV9411020 rilasciata dal Comune di Carovigno in data 15.02.2016, la quale, in 
qualità di Segretario Generale del Comune di Carovigno ed in nome per conto 
dello stesso Ente, ratifica e conferma la denunciai querela da lei presentata 
presso questi uffici in data 02.01.2019 alle ore 13:00 nei confronti di tutti coloro 
che saranno ritenuti responsabili dei reati che l'Autorità Giudiziaria ravviserà 
nei fatti esposti, chiedendo la punizione degli stessi ai sensi di legge ---I I 
La presente denunciai querela è composta n. 2 pagine dattiloscritte su una sola 
facciata e da ill. 1 allegato dattiloscritto su una sola facciata.--I I 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.--I I 

1 



COMUNE DI CAROVIGNO 

Provincia di Brindisi 
 

 

Comando Stazione Carabinieri  

Via Giovanni Pascoli 

72012 Carovigno (Br) 
 

OGGETTO: attività di spamming a scopo estorsivo 

La presente per denunciare che l’Ente scrivente a far data dal 27 dicembre 2018 è oggetto di attività 

di spamming a scopo estorsivo, ed in vero: 

- in data 27/12/2018 con la ripresa delle attività pomeridiane, dopo la pausa pranzo, all’incirca verso 

le ore 15:30, si registrava il blocco dell’attività di un server, denominato Sicraweb, che eroga i servizi 

base per il funzionamento di tutti gli uffici dell’ente; in particolare tutti i file del server contaminato  

erano criptati e mostravano una estensione di tipo “.crypt” con contestuale richiesta di riscatto; il 

tempestivo intervento tecnico di isolamento, effettuato intorno alle ore 17:00 dall’ingegnere 

informatico dell’ente, probabilmente limitava la contaminazione degli altri server operativi;  

- nella prima mattinata del 28/12/2018 veniva effettuata una procedura di ripristino dalle copie di 

backup (tecnicamente revert della snapshot della virtual machine) che consentiva di riportare 

l’operatività del sistema alla data del 26/12/2018 ore 15:00; a seguito di detta operazione gli uffici 

hanno ripreso il regolare funzionamento, utilizzando la piattaforma integrata di sicraweb; 

- in data 31/12/2018, benchè gli uffici risultassero chiusi per effetto dell’ordinanza sindacale n. 123 

del 28/12/2018, l’ingegnere informatico dell’ente su segnalazione dell’ufficio di Polizia municipale 

e del Sindaco, veniva informato circa il non funzionamento del sistema informatico comunale di 

sicraweb; 

- nel corso del pomeriggio del 31/12/2018 l’ingegnere informatico dell’ente, recatosi presso la sala 

CED del comune, constatava che tutti i n. sette server in dotazione dell’ente erano fuori servizio; in 

particolare tutti i file erano criptati e mostravano una estensione di tipo “.phobos” con contestuale 

richiesta di riscatto, quale risultante dallo screenshot in allegato; 

- in ragione della particolarità della data e dell’ora (31/12/2018 ore 18:00 circa) l’ingegnere procedeva 

all’ arresto di tutti i server ormai infettati, per limitare una eventuale diffusione dell’infezione, 

rinviando le attività di analisi alla ripresa del normale attività di servizio (02/01/2019); 

- in data odierna (02/01/2019), ripresa la normale attività degli uffici dell’ente, nell’immediato alcuni 

server necessari all’erogazione di servizi fondamentali (es. controller di dominio) sono stati avviati, 

constatando tuttavia che permane lo stato di non funzionamento degli stessi, paralizzando l’ordinaria 

attività dell’ente; per far fronte a detta situazione sono stati istituiti dei registri cartacei di emergenza 

(registro protocollo, registro atti amministrativi, registro carte di identità); 

- nell’immediato l’ufficio CED tenterà il ripristino dei server, utilizzando le copia di backup 

(tecnicamente revert della snapshot della virtual machine) disponibili, di cui al momento non si 

conosce lo stato di integrità. 



Per ogni opportuna verifica e attività di approfondimento di competenza da parte dell’Autorità in 

indirizzo, di seguito si fornisce una breve descrizione tecnica del sistema informatico dell’ente. 

Il Datacenter del Comune di Carovigno è costituito da un Cluster di Server composto da 2 nodi (host) 

attivi in configurazione HA - High Availability (Alta disponibilità). 

Il Cluster di Server è gestito dall’Hypervisor VMware ESXi con la virtualizzazione completa dei 

Server fisici. Nel modello implementato dall’ente 2 host fisici implementano 6 Server virtuali: 

- N. 4 Server con Sistema Operativo Windows Server 2012 R2 

- N. 1 vCenter Server (Hypervisor)  

- N. 1 Server con Sistema Operativo Unix-like. 

La gestione del Datacenter è affidata alla piattaforma di virtualizzazione VMware vSphere Essential 

Plus che garantisce caratteristiche di continuità d'esercizio e fault tolerance (Tolleranza ai guasti) 

dell'infrastruttura. La piattaforma VMware ospita Sistemi Operativi di tipo Microsoft Windows 

Server 2012 R2 SE necessari per l'esecuzione del contratto di noleggio dei software, oltre che altri 

Sistemi Operativi per la gestione dei servizi di rete. Il sistema si backup dei dati è affidato 

all’applicativo Veeam Backup & Replication. 

  

Tanto si doveva, restando a disposizione per ulteriori ed eventuali informazioni in merito. 

 

Carovigno, 2/01/2019 

Il Funzionario Informatico                   Il Segretario Generale 

F.to Ing. Pierluigi Zurlo               F.to Dott.ssa Antonella Barletta  

 

 

 

 

 

  





All 4.1) – Tabella accertamenti e ispezioni preliminari in caso di Violazione dei dati personali - 

“Data Breach” 

 
 

DESCRIZIONE DEL “SOSPETTO” DATA BREACH NOTE A CURA DEL RTDP  

Data e ora della scoperta delle “sospetta” violazione 27/12/2018 

Data dell’incidente (se differente dalla scoperta) 27/12/2018 

Luogo e contesto della violazione (specificare ogni elemento utile se 

relative ad un documento oppure dispositivo elettronico, portatile, 

tablet, ecc.) 

Sala C.E.D. Comune di Carovigno 

Nome e dati di contatto della persona che ha effettuato la segnalazione 

della sospetta violazione (email, cellulare), in caso di segnalazione di 

persona esterna riportare dati di contatti e nome del referente e 

ragione sociale se disponibili 

BARLETTA ANTONELLA 

E-mail: pierluigi.zurlo@comune.carovigno.br.it 

Cellulare: 335 6248162 

Descrizione dettagliata del contesto della violazione: supporto 

contenenti i dati personali sia cartaceo che elettronico 
Supporto elettronico – Server virtuali 

Categoria di dati personali coinvolti nella sospetta violazione e 

numero approssimativo di interessati (ove possibile quantificarlo) 
N/A 



All 4.1) – Tabella accertamenti e ispezioni preliminari in caso di Violazione dei dati personali - 

“Data Breach” 

 

Descrizione delle eventuali azioni intraprese sin dal momento 

della scoperta 
Isolamento dei Server infetti e tentativo di ripristino dalle copie di backup. 

Riportare osservazioni sulla sospetta violazione dei dati personali, 

laddove applicabile, specificando i motivi per l’eventuale esclusione 

della predetta violazione o la notificazione all’Autorità di Controllo 

e/o la comunicazione agli interessati 

Si è provveduto a sporgere denuncia presso Legione Carabinieri Puglia – 

Stazione di Carovigno nonché comunicandolo al C.N.A.I.P.I.C., al DPO e 

alla ditta Clio s.r.l. affidataria del servizio di sicurezza perimetrale ed 

Ingegneria della Sicurezza. 

Le indicazioni devono contenere almeno una valutazione sommaria in 

ordine all’interpello del Data Protection Officer (DPO/RPD), qualora sia 

escluso l’interpello del DPO/RPD o sia stato interpellato in ritardo, 

tale decisione deve essere motivata 

Si è proceduto all’interpello del DPO nonostante non si riscontrava 

diffusione di dati, ma solamente criptazione. 

Qualora non vi sia certezza in ordine all’esclusione della violazione dei 

dati personali occorre procedere alla valutazione del rischio inerente al 

trattamento 

Si esclude la diffusione di dati 

In caso si proceda ad una valutazione ulteriore, a questo punto è 

obbligatorio coinvolgere immediatamente il Data Protection Officer 

DPO/RPD, se non si è ritenuto opportuno coinvolgerlo prima 

N/A 



All 4.1) – Tabella accertamenti e ispezioni preliminari in caso di Violazione dei dati personali - 

“Data Breach” 

 

 EVENTUALI ALTRE RILEVAZIONI: 

Si allega verbale di ratifica della denuncia presso Legione Carabinieri Puglia – Stazione di Carovigno Prot. 14 del 02/01/2019 ore 13:30. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


