
          COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese

DECRETO N. 27 DEL 30-07-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLO REGISTRO DATA BREACH E SCHEMA DI
NOTIFICA AL GARANTE PRIVACY

IL SINDACO

PREMESSO:
 che in  esito  alle  votazioni  del  26 maggio  2019 per  l’elezione  diretta  del  Sindaco e  del

Consiglio  comunale,  la  sottoscritta  Maria  Catelli  è  stata  proclamata  Sindaco  di  questo
Comune;

 che con proprio decreto n. 14 del 31.05.2019 è stata nominata la giunta comunale;

CONSIDERATO che:
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

«relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» all’art. 33 prevede:

1. In  caso  di  violazione  dei  dati  personali,  il  titolare  del  trattamento  notifica  la
violazione  all'autorità  di  controllo  competente  a  norma  dell'articolo  55 senza
ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a
conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti
un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità
di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. 

2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato
ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
a) descrivere  la  natura  della  violazione  dei  dati  personali  compresi,  ove

possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione
nonché  le  categorie  e  il  numero  approssimativo  di  registrazioni  dei  dati
personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei
dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) descrivere  le  misure  adottate  o  di  cui  si  propone  l'adozione  da  parte  del

titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e
anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Qualora  e  nella  misura  in  cui  non  sia  possibile  fornire  le  informazioni
contestualmente,  le  informazioni  possono  essere  fornite  in  fasi  successive  senza
ulteriore ingiustificato ritardo.

5. Il  titolare  del  trattamento  documenta  qualsiasi  violazione  dei  dati  personali,
comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati
per  porvi  rimedio.  Tale  documentazione  consente  all'autorità  di  controllo  di
verificare il rispetto del presente articolo.

- il predetto Regolamento stabilisce, inoltre, che: I rischi per i diritti e le libertà delle persone
fisiche,  aventi  probabilità  e  gravità  diverse,  possono  derivare  da  trattamenti  di  dati
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personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare:
se il  trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità,  perdite
finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti
da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi
altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati
dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati
personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne
penali  e  a  reati  o  alle relative  misure  di  sicurezza;  in  caso  di  valutazione  di  aspetti
personali,  in  particolare  mediante  l'analisi  o  la  previsione  di  aspetti  riguardanti  il
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi
personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare
o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in
particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un
vasto numero di interessati.(considerando n. 75 al RGPD);

ACCERTATO, inoltre, che l’art 34 del Regolamento stabilisce che, in caso di violazione di dati, se
la stessa è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il
titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo e definisce
le caratteristiche di tale comunicazione;

DATO ATTO che il Comune di Fagnano Olona, sentito il parere del proprio responsabile della
protezione dei dati (RPD), ritiene di approvare l’allegato modello di registro di  data breach  che
contiene tutti gli elementi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGDP, demandando a ciascun responsabile
di  Settore/Servizio  la  compilazione  dello  stesso,  nonché l’invio  della  notifica  di  cui  all’art.  33
comma 1, sulla base dello schema adottato con il presente atto;

RICHIAMATI gli articoli 46 e 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, i quali attribuiscono al Sindaco la
competenza nella materia di cui al presente atto, nonché la rappresentanza del Comune di Fagnano
Olona, titolare del trattamento dei dati personali;

VISTO il vigente Statuto comunale;

FATTO CONSTARE che il  presente atto è stato preventivamente condiviso con i componenti
della Giunta comunale;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:

1) di approvare l’allegato modello di registro di  data breach  che contiene tutti  gli elementi
previsti dagli artt. 33 e 34 del RGDP (allegato 1);

2) di disporre che ciascun responsabile di Settore/Servizio curi la compilazione di tale registro,
in  caso  di  effettiva  constatazione  di  avvenuta  violazione  dei  dati  personali,  sentito  il
Responsabile per la Protezione dei Dati, provvedendo all’invio entro le 72 ore o comunque
nei termini di  cui all’art.  33 c. 1 del Reg. UE 2016/679 di apposita notifica al  Garante,
secondo lo schema allegato (allegato 2);
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3) di disporre che, ove si rilevino gli elementi di cui all’art. 34 del Regolamento, si provveda
anche alla comunicazione dell’avvenuta violazione anche all’interessato;

4) di dare comunicazione del presente atto alla Giunta Comunale ed ai Responsabili dei Settori
e Servizi del Comune interessati.

Del presente atto verrà data comunicazione a tutti i dipendenti del Comune di Fagnano Olona.

IL SINDACO
Maria CATELLI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

ALLEGATI AL DECRETO:
1. Allegato 1 al decreto – modello registro data breach
2. Allegato 2 al decreto – schema notifica al Garante
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