
ALLEGATO 4 – MODELLO DI COMUNICAZIONE ALL’INTERESSATO (*)

Denominazione del Titolare del 
tra amento

Da  di conta o

Sogge o che effe ua la no fica 

Ruolo del sogge o che effe ua la
no fica
Responsabile della Protezione 
dei da

Da  di conta o del RPD

Interessato des natario della 
comunicazione

Modalità della comunicazione

 Raccomandata A/R 
 PEC
 Posta ele ronica
 Fax
 Altro: ______________

Spe . Società/Egr. Sig……./

siamo spiacen  di informare che in data …………..  abbiamo rilevato di aver subito una violazione dei da  personali la
riguardano.

Nel prosieguo, in termini sinte ci, è fornito – ai sensi di quanto previsto dall’art. 34  Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR) – un quadro di quanto è accaduto.

La violazione è stata anche no ficata al Garante.
   

Breve descrizione della violazione di da  personali e delle sue modalità

*) Qualora la comunicazione richieda – ex art. 34, par. 3, le . c) del GDPR – uno sforzo proporzionato (in relazione, per es. alle
a vità da svolgere e/o ai cos  da sostenere), “(…) si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la
quale gli interessa  sono informa  con analoga efficacia”. 
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Disposi vo ogge o della violazione

 Computer 
 Disposi vo mobile
 Documento cartaceo
 File o parte di un file
 Strumento di back-up
 Rete
 Altro:

Tipologia di da  coinvol  nella violazione

 Da  anagrafici
 Numero di telefono (fisso o mobile)
 Indirizzo di posta ele ronica
 Da  di accesso e di iden ficazione (user name, password, customer ID, altro)
 Da  di pagamento (numero di conto corrente, de agli della carta di credito, altro)
 Altri da  di personali (sesso, data di nascita, età, ...), da  par colari, sanitari e giudiziari
 Ancora sconosciuto
 Altro:

Tipo di violazione

 Le ura (presumibilmente i da  non sono sta  copia ) 
 Copia (i da  sono ancora presen  sui sistemi del tolare)
 Alterazione (i da  sono presen  sui sistemi ma sono sta  altera )
 Cancellazione (i da  non sono più sui sistemi del tolare e non li ha neppure l'autore della violazione)
 Furto (i da  non sono più sui sistemi del tolare e li ha l'autore della violazione)
 Altro:

Livello di gravità della violazione dei da  personali e possibili conseguenze
Indicare:
A) Numero approssima vo di registrazioni dei da  personali ogge o della violazione
B) Categoria e numero approssima vo degli interessa  coinvol  dalla violazione
C) Livello di gravità elevato della violazione per i diri  e le libertà delle persone fisiche
D) Possibili conseguenze della violazione. 

(secondo le valutazioni del Titolare)

Misure tecniche e organizza ve applicate preven vamente e quelle applicate successivamente alla violazione 
per porre rimedio alla violazione o per a enuarne le conseguenze

Per ulteriori informazioni, può essere conta ato ……………….


