
Tabella accertamenti e ispezioni preliminari in caso di Violazione dei dati personali - “Data Breach” 

 

DESCRIZIONE DEL DATA BREACH (anche se sospetto) NOTE A CURA DEL AUTORIZZATO/REFERENTE 

Data e ora della scoperta delle “sospetta” violazione Giorno __ __________ _______, ore ___:___ 

Data dell’incidente (se differente dalla scoperta) Giorno ___ ____________ ______ 

Luogo e contesto della violazione (specificare ogni elemento utile se 

relative ad un documento oppure dispositivo elettronico, portatile, 

tablet, ecc.) 

 

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 

La Segnalazione è Stata Effettuata Da ______________, in qualità di 

_________________________________________ 

Descrizione dettagliata del contesto della violazione: supporto 

contenenti i dati personali sia cartaceo che elettronico 
 

Categoria di dati personali coinvolti nella sospetta violazione e 

numero approssimativo di interessati (ove possibile quantificarlo) 
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Descrizione delle eventuali azioni intraprese sin dal 

momento della scoperta 
 

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 

 

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 

 

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

dati personali occorre procedere alla valutazione del rischio inerente al 

trattamento 

 

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 
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❖ EVENTUALI ALTRE RILEVAZIONI: 

 

 


