
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Sc. Infanzia – Primaria e Secondaria  di I grado 

“LENTINI”    85044 – LAURIA  (PZ) 
Cod. Scuola: PZIC848008 – Codice Fisc.: 91002150760 

Via Roma, 102 -  e  FAX: 0973823292 
- sito Web: www.iscolentini.gov.it –  e-mail pzic848008@istruzione.it –  posta certificata pzic848008l@pec.istruzione it 

 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI 

PERSONALI 

 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016), di seguito il Regolamento, 

introduce l’obbligo di notificare una violazione dei dati personali (in appresso: “violazione”) 

all’autorità di controllo1 nazionale competente (oppure, in caso di violazione transfrontaliera, 

all’autorità capofila) e, in alcuni casi, di comunicare la violazione alle singole persone fisiche i cui 

dati personali sono stati interessati dalla violazione. 

 Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare 

danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati 

personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione 

d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio 

alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o 

qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata. 

Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del 

trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, 

senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a 

conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, 

conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati 

personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le 

informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Al 

fine di identificare e, se necessario, notificare correttamente un data breach all’autorità garante 

competente e/o agli interessati, il Dirigente Scolastico intende definire le procedure da seguire 

qualora avvenga un presunto data breach all’interno dell’amministrazione.  

Si ricorda che la mancata notifica, qualora sia essa necessaria, può comportare una sanzione 

amministrativa fino ad un importo di 10 milioni di euro oppure il 2% del fatturato dell'intera 

società.  

Il presente regolamento di istituto è stato redatto sulla base delle Linee guida sulla notifica delle 

violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, redatto dal gruppo di lavoro 

articolo 29 per la protezione dei dati, adottate il 3 ottobre 2017 e nella versione emendata e adottata 

in data 6 febbraio 2018.  

Tali linee guida sono reperibili sul sito del garante per la protezione dei dati personali al link 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach  
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