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679/2016

02 - Le “violazioni” 
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REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE  
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

General Data Protection Regulation (“GDPR”)
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Articolo 4 
Definizioni 

12)    «violazione dei dati personali»: la 
violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la 
divulgazione non autorizzata o l'accesso ai 
dati personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati;

REGOLAMENTO EUTOPEO SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI

La violazione 
può essere sia 
“accidentale” 
che “illecita”

Distruzione

Modifica

Divulgazione

Accesso
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Perdita
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Ai fini del presente regolamento s'intende per:
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1. Distruzione
Può consistere nella cancellazione di un dato 
informatico, così come nella distruzione 
materiale di un documento cartaceo, sia 
integrale che parziale, anche a causa della 
cattiva conservazione o della esposizione a 
fenomeni atmosferici o altre cause che ne 
possano compromettere l’integrità
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2. Perdita
Consiste nella impossibilità di reperire un documento, sia 
cartaceo che informatico e di non riuscire a ricostruire la 
modalità utile ai fini del recupero. 

La perdita può essere causata dallo smarrimento di un 
documento o di un dato informatico, così come dalla 
consegna a soggetto terzo, senza avere messo in atto ogni 
utile precauzione ai fini della restituzione, nelle condizioni 
in cui è stato trasmesso 

Può riguardare anche documenti e dati archiviati e 
depositati (anche da altri colleghi, in tempi precedenti) e 
non più reperibili
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3. Modifica
Consiste in qualsiasi intervento che alteri, indebitamente, 
il contenuto del documento o del dato depositato presso 
l’Ente. 

Può riguardare sia qualsiasi condizione personale: nome, 
cognome, residenza, ecc…. Sia situazioni per le quali 
l’interessato, per la sua condizione (di genitore, tutore, 
congiunto, erede, ecc.) ha il diritto di essere informato ai 
fini dell’adozione di qualsiasi decisione che possa 
apportare una “modifica” del “dato”
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4. Accesso
Si tratta dell’utilizzo “indebito” dell’accesso ai documenti e 
ai dati contenenti informazioni personali. 

La violazione si può perfezionare, sia attraverso 
un’autorizzazione ingiustificata a chi non abbia diritto alla 
visione di una informazione, sia attraverso la visione 
involontaria di parti di un documento che avrebbero 
dovuto essere oscurate e non accessibili
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5. Divulgazione
La violazione può riguardare la indebita diffusione di dati 
o documenti che, in ragione del contenuto avrebbero 
dovuto essere conservati e non accessibili, se non ai soli 
interessati e alle condizioni previste dalle norme di legge 

Il caso ricorre anche per la pubblicazione di “dati 
personali” al di fuori degli obblighi di legge, sia con 
riferimento agli adempimenti (per esempio: pubblicità 
legale), sia riguardo al tempo di pubblicazione (per 
esempio: oltre il termine di legge), sia per l’eventuale 
indicizzazione che non ne consenta la completa rimozione
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