
MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI 

PERSONALI (DATA BREACH) ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Spett.le 

IV CIRCOLO DIDATTICO BELTRANI 

In persona del Dirigente Scolastico 

Via G. La Pira n.8 

76125 Trani BAT 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________nato/a a _______________________ 

il____________________ C.F.:______________________________residente in_____________________ 

alla Via_______________________________ cell______________________________________________  

email__________________________________________________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

SEGNALA 

 Di essere a conoscenza  

personalmente/tramite altro soggetto 

 che il giorno__________________________ 

 alle ore______________________________ 

 in un tempo non determinato ( E' possibile che sia ancora in corso ) 

 

SI È VERIFICATA 

LA SEGUENTE VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI TRATTATI DALLA PRESENTE ISTITUZIONE SCOLASTICA : 

Breve descrizione della violazione dei dati personali: 

 



La violazione dei dati è avvenuta: (specificare se avvenuta a seguito di smarrimento 

di dispositivi o di supporti portatili) 

 

 

Specificare il tipo di Violazione: 

o Lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati)  

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

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

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

o Furto (i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione)  

o Altro:______________________________________________________________ 

 

Specificare il Dispositivo Oggetto della Violazione 

 

o Computer  

o Rete  

o Dispositivo mobile  

o File o parte di un file  

o Strumento di backup  

o Documento cartaceo  

o Altro :________________________________________________________________ 

 

 



Descrivere in modo sintetico la descrizione dei sistemi di elaborazione o di 

memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione:  

 

 

Quante persone sono state colpite dalla violazione dei dati personali trattati 

nell’ambito della banca dati?  

 

o n°. _____________________persone  

o Circa __________________  persone  

o Un numero (ancora) sconosciuto di persone  

 

 

Che tipo di dati sono oggetto di violazione?  

o Dati anagrafici/codice fiscale  

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

o Dati relativi a minori  

o Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni 

od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale  

o Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale  

o Dati giudiziari  

o Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici  

o Ancora sconosciuto  



 

o Altro : _______________________________________________________________ 

 

 

Sono state già poste in essere le seguenti azioni a tutela della violazione dei dati 

personali 

Descrivere brevemente: 

 

 

Luogo e Data____________________________________________ 

      

 

Firma____________________________________________________ 


