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MODELLI DI NOTIFICA DEL DATA BREACH AL GARANTE E DI COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI 
 
Mittente: 
Liceo Classico,Scientifico e delle Scienze Umane Bonaventura Cavalieri 
Via Madonna di Campagna, 18 
28922 – Verbania (VB) 

Spettabile 
Garante per la protezione dei dati personali 

Piazza Venezia n. 11 
00187 - Roma (RM) 

Via PEC all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it 
 

Verbania, Li _________________ 
 

OGGETTO: NOTIFICAZIONE DEL DATA BREACH AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 33 GDPR 

 
 
Spettabile Garante per la protezione dei dati personali, 
ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Ue 2016/679 con la presente si 

 
NOTIFICA 

 
La seguente violazione di dati personali (c.d. data breach). 
 
Dati del Titolare che effettua la notificazione 
 

 
Nome 

Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze 
Umane Bonaventura Cavalieri 

Sede legale Verbania 

Codice fiscale 84012210039 

Persona fisica che materialmente effettua la 
comunicazione 

 
Cinzia Sammartano 

Qualifica della persona fisica che 
materialmente effettua la comunicazione 

 
Dirigente scolastica 

 
Dati di contatti del Titolare per successive comunicazioni 
 

Telefono 0323558802 

Email Cinzia.sammartano@liceocavalierivb.edu.it 

PEC  

 
Dati di contatto del Responsabile Protezione Dati (se nominato) 
 

Nominativo Vittoria Romeo 

Email Vittoria.romeo@liceocavalierivb.edu.it 

PEC  

Telefono fisso 0323558802 

Cellulare  

 
Breve descrizione della violazione di dati personali 
 

Descrizione  
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Modalità con le quali la violazione si è 
verificata 

 

 
Livello di gravità della violazione (secondo la stima del Titolare) 
 

Basso/trascurabile  

Medio  

Alto  

Massimo  

 
Modalità della violazione 
 

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) 

 

 
Tipologia dell’impatto della violazione 
 

Perdita di confidenzialità: perdita o furto di 
dati personali, diffusione di dati personali, 
accesso 
Perdita di Integrità: alterazione o modifica di 
dati personali 

 

Perdita di disponibilità: distruzione/ 
cancellazione di dati personali, perdita o 
furto di dati 

 

 
Dispositivi oggetto della violazione 
 

Computer  

Dispositivo mobile  

Documento cartaceo  

File o parte di un file  

Strumento di backup  

Rete  

Altro  

 
Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, 
con indicazione della loro ubicazione 
 

Descrizione dei sistemi di elaborazione o di 
memorizzazione dei dati coinvolti 
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Ubicazione dei sistemi di elaborazione o di 
memorizzazione dei dati coinvolti 

 

 
Tipologia dei dati oggetto della violazione 
 

Tipologia dei dati oggetto della violazione  

Dati anagrafici  

Numero di telefono (fisso o mobile)  

Indirizzo di posta elettronica  

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

 

Dati di pagamento (numero di conto 
corrente, dettagli della carta di credito, 
altro) 

 

Altri dati di personali (sesso, data di 
nascita, età, ...) 

 

Categorie particolari di dati e dati giudiziari  

Ancora sconosciuto  

Quantitativo di dati oggetto della violazione  

Tipologia di interessati ai quali si riferiscono 
i dati oggetto della violazione 

 

Formato di conservazione dei dati 
conservati in modalità informativa al 
momento della violazione 

 

 
Momento in cui la violazione di dati personali si è presumibilmente verificata 
 

Data/ora esatte  

Intervallo di tempo dal - al  

Momento non determinato  

Violazione presumibilmente ancora in corso  

 
Misure tecniche e organizzative adottate (art. 32 GDPR) 
 

Misure tecniche e organizzative  

Documenti dai quali si evincono le misure 
adottate 

 

 
Probabili conseguenze della violazione 
 

Rischio per i diritti e le libertà degli 
interessati 

 

  

  

 
Misure adottate per contenere la violazione oppure i possibili rischi e pericoli per gli 
interessati, nonché per scongiurare il verificarsi di nuove violazioni 
 

Misure  
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Motivi del ritardo nell’invio della notificazione (se effettuata oltre il termine di cui al GDPR) 
 

Motivi del ritardo  

 
La comunicazione è stata comunicata agli interessati (art. 34 GDPR)? 
 

SI, in data  

SI, con il seguente contenuto  

SI, trasmessa con il seguente mezzo  

NO, per le seguenti motivazioni  

 
Rimanendo a disposizione per ogni più opportuno chiarimento o delucidazione, si porgono 
cordiali saluti. 
 

Per Il Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Umane Bonaventura Cavalieri 
La Dirigente Scolastica Cinzia Sammartano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELLO DI COMUNICAZIONE DEL DATA BREACH AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL’ART. 34 
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GDPR 
 

Egregio Signore/Gentile Signora 
Via __________________ 

_____ - ______________ (__) 
A mezzo __________________ 

Verbania, Li _________________ 
 

OGGETTO: Comunicazione agli interessati di una violazione di dati ai sensi dell’art. 33 del 
Regolamento UE 2016/679 

 
Egregio/Gentile ________________  
 
con la presente Le comunichiamo che, purtroppo, abbiamo accertato che presso il nostro Istituto scolastico 
si è verificata una violazione di dati personali che ha riguardato, tra gli altri, anche i Suoi dati e/o quelli di 
Suo/a figlio/a, in quanto alunno/a o studente/studentessa del nostro Istituto. 
 
La violazione ha avuto ad oggetto i nostri archivi cartacei/i nostri sistemi informatici ed è stata causata da 
_________________. La violazione ha comportato che soggetti esterni hanno potuto consultare/estrarre 
copia dei Suoi dati/che i Suoi dati non sono più nella nostra disponibilità, in quanto irrimediabilmente 
danneggiati/cancellati. 
 
I suoi dati e quelli di Suo/a figlio/a che sono stati oggetto della violazione sono i seguenti: 
__________________.  
 
La violazione di dati sopra descritta presenta i seguenti rischi per i Suoi diritti e le Sue libertà nonché per 
quelli di Suo/a figlio/a ___________________; i nostri tecnici informatici e i nostri esperti legali, oltre alle 
Forze dell’Ordine, sono infatti già al lavoro per minimizzare le conseguenze negative che Lei potrebbe patire 
a causa della citata violazione. Per contenere ulteriormente i rischi per i Suoi diritti e le Sue libertà e per 
quelli di Suo/a figlio/a Le suggeriamo di adottare le seguenti misure: ___________________. 
 
Come previsto dall’art. 33 del Regolamento UE 2016/679 abbiamo già notificato la violazione al Garante per 
la protezione dei dati personali. 
 
Per impedire che possa nuovamente verificarsi una violazione di dati personali i nostri tecnici informatici/i 
nostri esperti legali sono inoltre al lavoro per implementare le seguenti misure di sicurezza: 
_____________________. Esse vanno ad aggiungersi a quelle già in precedenza adottate, per elevare gli 
standard di sicurezza del nostro Istituto. 
 
Ci scusiamo enormemente con Lei per ogni disagio che dovesse derivarLe dalla violazione di cui alla 
presente, ma le garantiamo che stiamo ponendo in essere ogni sforzo possibile per mitigare ogni 
conseguenza dannosa ed evitare, se possibile, qualsiasi problematica che potrebbe verificarsi per Lei e per 
Suo/a figlio/a. 
 
Potrà fare riferimento ai nostri dati di contatto per ogni richiesta di chiarimento o spiegazioni ulteriori in merito 
all’accaduto. 
Cordiali saluti. 

 
Per Il Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Umane Bonaventura Cavalieri 

La Dirigente Scolastica Cinzia Sammartano 


