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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: Notifica di data breach (violazione dei dati personali) in base al GDPR:
il modello predisposto dal Garante Privacy.
Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che il Garante della Privacy, con provvedimento n. 157
del 30 luglio 2019, in un’ottica di semplificazione del corretto adempimento degli
obblighi amministrativi posti in capo al titolare del trattamento, ha indicato le
informazioni da comunicare al Garante medesimo, in caso di violazione dei dati
personali (data breach), nella notifica di cui all’art. 33 del Regolamento UE 2016/679,
pubblicando un apposito modello liberamente scaricabile da chiunque sul sito:
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach.
Si rileva che le informazioni da fornire al Garante della Privacy devono intendersi
quelle indicate nel paragrafo 3 dell’articolo 33 del GDPR e quelle indicate nel
provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019, in materia di notifica delle violazioni dei dati
personali, che include il modello.
Si sottolinea che in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento è
tenuto a notificare tale evento al Garante della Privacy 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 (artt. 33 e 55 del Regolamento, art. 2-bis del Codice).
Si allegano il provvedimento del Garante, la pagina informativa ed il modello per la
notifica delle violazioni (All. n. 3).
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
All. n.3
MF/AM
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