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GDPR - Come gestire una violazione  
dei dati personali (Data Breach) 

 

La diffusione, l’acquisizione, l’accesso, il furto o la perdita di dati personali, a cura di soggetti non autorizzati o dovut i ad 

eventi imprevedibili, rappresentano una violazione dei dati personali più comunemente conosciuta con il termine di “Data 

Breach”. 

Cosa occorre fare secondo il GDPR per gestire concretamente eventuali Data Breach? Come e quando comunicare 

col Garante? E come va gestito il registro dei Data Breach?  

Il Garante, nelle scorse settimane, ha reso operativo un nuovo servizio (https://servizi.gpdp.it/databreach/s/) per 

supportare i titolari del trattamento negli adempimenti previsti in caso di Data Breach (violazioni dei dati personali). I titolari 

potranno accedere al modello di notifica al Garante e alla procedura di auto-valutazione (self assessment) che aiuta 

nell’assolvimento degli obblighi in materia di Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e di 

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato. 

In questo evento formativo approfondiremo quanto previsto dal GDPR in caso di violazioni dei dati personali e gli eventuali 

obblighi di notifica. Inoltre durante il corso sarà analizzata e commentata la procedura di riferimento, prevista nel Modello 

Organizzativo per la Protezione dei dati (MOPD), che fornirà la base per la gestione dell’intero percorso. 

Destinatari (a chi è rivolto) L’intervento di formazione è destinato ai responsabili di settore e posizioni organizzative e 
al personale dipendente "autorizzato” a compiere operazioni di trattamento dei dati 

personali. 

Prerequisiti Conoscenza base del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali 
 

Docente Dott. Rosario Carrisi   
Esperto Digitalizzazione Documentale e Privacy  
Responsabile Protezione dei Dati 

Contenuti • Che cosa è una violazione dei dati; 

• Analisi dei principali provvedimenti ingiuntivi; 

• Come pianificare la gestione del Data Breach;  

• Modalità operativa per la gestione di una violazione dei dati;  

• Quesiti e risposte 

 

Partecipazione all’evento formativo consentita esclusivamente ai clienti del Centro Studi & 

Progetti e del Network Team-DPO.eu  

Per informazioni contattare la segreteria corsi inviando una email a info@cspro.it 

https://servizi.gpdp.it/databreach/s/

