
CPIA “A. MANZI” DI TREVISO 

 

Procedura segnalazione 

VIOLAZIONE DATI PERSONALI (DATA BREACH) 

Titolare del trattamento dati: CPIA “A. Manzi” di Treviso 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD): ing. Alberto Bulzatti. RPD@cpiatv1.edu.it 

tel.: +39 0422 1787720 

 

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE, RACCOLTA INFORMAZIONI, VALUTAZIONE NOTIFICA 

DELLA VIOLAZIONE…………………………………………………………………………………..

 ................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

 

ATTIVITA' RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DELL'INCIDENTE………………………….. 4 

 

ATTIVITA' INERENTI LA PROSECUZIONE DELLE INDAGINI………………………………. 5 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “A. Manzi” di Treviso  

 

 

 

ATTIVITA' DI SEGALAZIONE, RACCOLTA INFORMAZIONI, VALUTAZIONE NOTIFICA DELLA VIOLAZIONE 

STEP ATTIVITA’ CHI A CHI QUANDO COME 

1 Rilevazione e segnalazione 

di data breach 

Tutto il personale, 

collaboratori, fornitori, 

responsabili 

Al Dirigente Scolastico o al Direttore 

dei Servizi Generali Amministrativi o 

ai sui sostituti o al referente privacy  

Appena se ne viene a 

conoscenza 

Utilizzando le vie più 

brevi (telefono, di 

persona, e‐mail) 

2 Raccolta informazioni 

sulla violazione 

Il Dirigente Scolastico o il 

Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi  o il sostituto o 

il referente privacy insieme ai 

soggetti coinvolti nella 

violazione  

 Appena ricevuta la 

comunicazione 

Utilizzando il 

modello fornito e 

raccogliendo 

informazioni dai 

soggetti coinvolti 

nella segnalazione e 

nel trattamento dei 

dati violati 

3 Comunicazione del data 

breach 

Il Dirigente Scolastico o il 

Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi  o il sostituto 

o il referente privacy o in 

mancanza di tali figure la 

stessa persona che ha rilevato 

la violazione 

Al Dirigente Scolastico o al Direttore 

dei Servizi Generali Amministrativi o 

ai sui sostituti o al referente privacy 

se nominato, RPD, esperti ICT 

Appena ottenute 

informazioni di base 

sulla violazione 

Utilizzando le vie più 

brevi 

4 Valutazione d’impatto Titolare, RPD, esperti ICT, 

soggetti coinvolti 

 Appena ricevuta la 

comunicazione 
Utilizzando la 

metodologia indicata 

5 Individuazione delle azioni 

correttive 

RPD, esperti ICT, soggetti 

coinvolti 

 Appena terminata la 

valutazione d’impatto 

Analizzando i 

risultati della 

valutazione 

d’impatto 

6 Comunicazione delle 

valutazioni effettuate e 

delle azioni da 

intraprendere 

RPD, responsabile della 

struttura o sostituto o 

referente privacy 

Al Titolare  Tramite una breve 

relazione anche orale 

mailto:tvmm140004@istruzione.it
mailto:tvmm140004@pec.istruzione.it


  

RESPONSABILE ISTRUTTORIA: DSGA Morena Peruzza RESPONSABILE PROCEDIMENTO: DS Michela Busatto Via S. Pelajo n. 135/C – 31100 Treviso - tel. 0422-1787720  - Cod. mec.TVMM140004 – C.F. 94149170261 - tvmm140004@istruzione.it – tvmm140004@pec.istruzione.it 

3 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “A. Manzi” di Treviso  

7 Notifica della violazione 

(se è necessaria) 
Titolare Al Garante Entro 72 ore dalla 

rilevazione 

Mediante la 

modulistica 

predisposta dal 

Garante 

8 Comunicazione agli 

interessati coinvolti (se è 

necessaria) 

Titolare Alle persone fisiche i cui dati sono 

stati violati 

Nei termini indicati 

nella valutazione 

d’impatto 

Comunicazione diretta 

alle singole persone o 

mediante pubblicazione 

in sito a loro accessibile 

delle eventuali 

conseguenze della 

violazione sulle 

categorie di persone 

fisiche interessate 

9 Disposizioni per l’attuazione 

delle misure correttive (se 

individuate) 

Responsabili delle strutture 

coinvolte 

Ai soggetti incaricati di svolgere le 

attività 

Nei termini indicati nella 

valutazione d’impatto 

Devono essere indicate in 

dettaglio le operazioni da 

svolgere, chi è l’incaricato, 

i tempi di attuazione; 

prevedere eventuali 

operazioni di verifica 

dell’efficacia delle misure 

correttive 

10 Recepimento della 

risposta del Garante alla 

notifica (se effettuata) 

Titolare, RPD, responsabili 

delle strutture coinvolte, 

esperti ICT 

  Disposizioni per 

l’attuazione delle 

eventuali misure 

correttive indicate dal 

Garante; effettuazione 

di ulteriori indagini per 

approfondire le 

informazioni raccolte 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “A. Manzi” di Treviso  

 

ATTIVITA' RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DELL'INCIDENTE 

STEP ATTIVITA’ CHI A CHI QUANDO COME 

1 Registrazione della 

violazione e/o degli 

aggiornamenti 

 RPD  Appena ricevuta la 

comunicazione 

Compilando l’apposito registro con la 

descrizione della violazione, delle 

azioni intraprese e annotando i 

successivi aggiornamenti 

2 Registrazione della 

risposta del Garante 
 RPD  Al momento della 

ricezione 

Annotando sul registro gli estremi 

della risposta del Garante e le 

eventuali prescrizioni in essa 

contenute 

3 Registrazione della 

prosecuzione e/o della 

chiusura dell’incidente 

 RPD  In seguito alle indicazioni 

del RPD 

Registrando la chiusura dell’incidente 

se non necessita di ulteriori indagini o 

riporta le istruzioni per le ulteriori 

indagini 
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ATTIVITA' INERENTI LA PROSECUZIONE DELLE INDAGINI 

STEP ATTIVITA’ CHI A CHI QUANDO COME 

1 Prosecuzione 

delle 

indagini 

RPD, responsabile della 

struttura o sostituto o 

referente privacy, soggetti 

coinvolti nella violazione e 

nei trattamenti di dati violati, 

esperti ICT 

 A seguito di indicazione da parte 

del Garante o del titolare; se 

previsto nella prima valutazione 

d’impatto; nel caso che le 

informazioni raccolte risultino 

incomplete o mancanti 

Raccogliendo le informazioni mancanti, o 

approfondendo quelle note per rilevare 

eventuali impatti non riscontrati nella prima 

indagine 

2 Esecuzione di una 

nuova valutazione 

d’impatto 

Titolare, RPD, esperti ICT, 

soggetti coinvolti 

 Al momento che si ritiene di aver 

raccolto tutte le informazioni 

possibili sulla violazione 

 

3 Comunicazione 

dei risultati del 

proseguimento 

delle indagini 

RPD, responsabile della 

struttura o sostituto o 

referente privacy 

Al 

Titolare 

Appena terminato il lavoro Tramite relazione sintetica sui risultati della 

valutazione d’impatto e sulle azioni 

necessarie, allegando il materiale informativo 

raccolto 

4 Aggiornamento 

della notifica al 

Garante (se 

necessario) 

Titolare Al 

Garante 

Appena sono disponibili i nuovi 

dati o secondo i termini stabiliti 

dal Garante 

 

Mediante la modulistica predisposta o 

come indicato dal Garante 

5 Comunicazioni agli 

interessati (se 

necessario) 

Titolare  Nei tempi stabiliti nella 

valutazione d’impatto 

Contattando direttamente gli interessati 

oppure rendendo nota la violazione e le 

possibili conseguenze mediante pubblicazione 

accessibile alle categorie di interessati 

6 Prosecuzione 

delle 

indagini 

RPD, responsabile della 

struttura o sostituto o 

referente privacy, soggetti 

coinvolti nella violazione e 

nei trattamenti di dati violati, 

esperti ICT 

 A seguito di indicazione da parte 

del Garante o del titolare; se 

previsto nella prima valutazione 

d’impatto; nel caso che le 

informazioni raccolte risultino 

incomplete o mancanti 

Raccogliendo le informazioni mancanti, o 

approfondendo quelle note per rilevare 

eventuali impatti non riscontrati nella prima 

indagine 

 Il Dirigente Scolastico 

Michela dott.ssa Busatto 
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