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MODULO DI SEGNALAZIONE DI UN POTENZIALE DATA BREACH 
 

Il presente modulo deve essere utilizzato per segnalare un eventuale sinistro privacy di Data Breach (violazione 

di dati) relativo a dati personali presenti in formato cartaceo ovvero in formato digitale su banche dati, portali, 

sistemi amministrativi e/o diagnostici, ecc.  di cui è Titolare del Trattamento EKLETTA SRL  

Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e trasmesso all’indirizzo e-mail dell’Amministratore di 

sistema FIN.BRA. SRL nella persona di Gennaro Masili al relativo indirizzo email. 

DATI DEL SEGNALANTE  

 

Nome e Cognome   
Ruolo/mansione ricoperta  

Sede di servizio  
 

DATI RELATIVI AL POTENZIALE DATA BREACH 
 

SEZIONE 1 – CIRCOSTANZE DI TEMPO E LUOGO 

 

DATA DELLA PRESUNTA VIOLAZIONE: 

[] data in cui si è verificato il fatto, specificare ___________ 

[] data in cui sono venuto a conoscenza del fatto, specificare ___________ 

[] è possibile individuare il seguente intervallo temporale tra il ______ e il _______ 

[] non sono in grado di individuare una data  

[] è possibile che la violazione sia ancora in corso  

 

LUOGO DELLA PRESUNTA VIOLAZIONE: 

[] il fatto è avvenuto all’interno della struttura sita in ___________________  

[] il fatto è avvenuto all’esterno della struttura 

 

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE DEL FATTO 

 

TIPO DI VIOLAZIONE (è possibile barrare anche più di una voce) 

[] Accesso non autorizzato (introduzione di un soggetto non autorizzato ad un computer, sistema di rete, ovvero 

a stanza ad accesso limitato) 

[] Lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati)  

[] Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare)  

[] Alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati)  

[] Cancellazione (i dati non sono più sui sistemi del Titolare e non li ha neppure l'autore della violazione)  

[] Furto (i dati non sono più sui sistemi del Titolare e li ha l'autore della violazione)  

[] Divulgazione (è possibile che i dati verranno divulgati)  

[] possibile violazione a seguito di smarrimento di dispositivi o supporti portatili 

[] Altro - specificare ________________________________________________________________________ 

 

DISPOSITIVO OGGETTO DELLA VIOLAZIONE  

[] Computer Rete  

[] Dispositivo mobile  

[]  Strumento di backup  

[] Documento cartaceo, indicare il luogo di conservazione _______________________ 

[] Altro - specificare ________________________________________________________________________ 
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SINTETICA DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI ELABORAZIONE O DI MEMORIZZAZIONE DEI DATI 

COINVOLTI, CON INDICAZIONE DELLA LORO UBICAZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI DATI OGGETTO DI VIOLAZIONE  

[] Dati anagrafici ( nome, cognome, c.f., ecc.)  

[] dati che rilevano origine razziale o etnica, 

[] dati che rilevano opinioni politiche o convinzioni religiose o filosofiche o appartenenza sindacale  

[] dati genetici 

[] dati biometrici 

[] dati relativi alla salute  

[] dati relativi a minori 

[] Dati di accesso e di identificazione (user name, password, customer ID, altro)  

[] Dati giudiziari 

[] Dati economico finanziario (ad es. numero carta di credito) 

[] Curriculum Vitae 

[] Ancora sconosciuto  

[] Altro - specificare ________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE 3 INTERESSATI COINVOLTI  

 

CATEGORIA DI INTERESSATI DELLA POTENZIALE VIOLAZIONE: 

[] Dipendenti 

[] Utenti  

[] Altro - specificare ________________________________________________________________________ 

 

NUMERO DI INTERESSATI COINVOLTI: 

[]  N. _______ 

[] Circa _____________ 

[] Un numero ancora sconosciuto 

 

 SEZIONE 4 – PROBABILI CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE 

 

LIVELLO DI GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE  

[] Basso /trascurabile 

[] Medio 

[] Alto 

[] Molto Alto 

 

 
 
 


