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MODULO PER LA RACCOLTA DELLE
INFORMAZIONI SUL DATA BREACH
Data della segnalazione
Nome e Cognome o Denominazione del
soggetto che effettua la segnalazione
in qualità di

Responsabile del trattamento
Soggetto autorizzato al trattamento

Descrizione sommaria dell’evento
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quando si è verificato il Data Breach?
 In data ________________________________________________________________
 Tra il ____________________________________ e il ____________________________
 In un periodo di tempo non ancora determinato __________________________________
 E’ ancora in corso__________________________________________________________

In caso di smarrimento di dispositivi, supporti portatili, faldoni, fascicoli o documenti, dove
si è verificato il Data Breach?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Indicare il tipo di violazione





Sola lettura (i dati sono stati letti, ma non copiati)
Copia (i dati sono stati copiati)
Alterazione (i dati presenti nei sistemi o negli archivi fisici sono stati alterati o modificati)
Cancellazione (i dati sono stati cancellati dai sistemi e non sono più nella disponibilità del
Titolare del Trattamento)
 Furto (i dati non sono più presenti sui sistemi del titolare o nei suoi archivi e sono in
possesso dell’autore del Data Breach
 Crittografia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare, ma sono crittografati
dall’autore del Data Breach)
 Altro (specificare) __________________________________________________________
Dispositivo o assett oggetto della violazione











Computer fisso
Computer portatile aziendale
Computer portatile personale
Dispositivo mobile aziendale
Dispositivo mobile personale
Documento cartaceo
File o parte di esso
Unità di backup
Asset di rete
Altro (specificare) ________________________________________________

Descrizione sintetica degli asset coinvolti, della loro ubicazione, indicazione del nominativo
del loro responsabile
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quanti interessati sono stati coinvolti dal Data Breach?
 N.° _________________________ di interessati
 Circa _______________________ di interessati
 Un numero imprecisato di interessati
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Quali sono le categorie di dati coinvolte dal Data Breach?















Dati anagrafici
Dati di pagamento
Dati di contatto
Dati di identificazione e di accesso
Dati sanitari
Dati relativi alla confessione religiosa
Dati relativi all’orientamento filosofico
Dati relativi all’appartenenza sindacale
Dati relativi all’appartenenza politica
Dati sull’orientamento o sulla vita sessuale
Dati sull’origine razziale o etnica
Dati genetici
Dati biometrici
Dati giudiziari

Qual è il livello di gravità del Data Breach?
 Basso
 Medio
 Alto
Misure tecniche e organizzative già in essere per la mitigazione o il contrasto del rischio
verificatosi
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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