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Alla data attuale non è stato emesso nessun decreto da parte del governo per le 

attese spiegazioni o interpretazioni alla corretta gestione del trattamento dati, 
soprattutto per le micro e piccole imprese. 

A fronte di varie interpretazioni, l’articolo 29 Working party, ha pubblicato un 
documento, che analizza in quali casi sia o meno necessaria la notifica come da art. 
33 del regolamento europeo. 

Il documento in questione, contrassegnata dal codice wp251, rappresenta pertanto 
una preziosa guida per tutti i titolari e responsabile del trattamento, circa le 

circostanze nelle quali la notifica, che comunque deve essere presentata entro 72 
ore dalla presa di conoscenza della violazione stessa, deve essere presentata o 
meno. 

Esempio è necessario 
notificare 
all’autorità 
Garante? 

È necessario 
notificare 
all’interessato 
coinvolto? 

Note e 
raccomandazioni 

Un titolare del trattamento ha 
archiviato la copia di backup di 
un archivio di dati personali, su 
una chiavetta USB, 
proteggendoli con un algoritmo 
crittografico. La chiavetta viene 
rubata durante una effrazione 

no no se i dati personali sono stati 
cifrati con un algoritmo di 
elevata qualità, e sono 
disponibili delle copie di 
backup dei dati, i dati stessi 
non vengono compromessi e i 
dati possono essere ripristinati 
rapidamente. In questo caso 
non ci troviamo davanti ad 
una violazione che debba 
essere segnalata. Tuttavia 
occorre tenere sotto controllo 
la situazione per accertarsi 
che, magari in tempi 
successivi, i dati non siano 
stati compromessi 

Un titolare del trattamento 
gestisce un servizio on-line. A 
seguito di un attacco informatico 
su questo servizio, i dati 
personali di interessati 
vengono catturati. Il titolare ha 
a che fare solo con interessati 
che si trovano in uno specifico 
paese dell’Unione Europea 

Si, occorre riferire la 
violazione all’autorità 
garante se vi possono 
essere delle 
conseguenze negative 
per gli interessati 
coinvolti 

sì, occorre riferire la 
violazione agli 
interessati coinvolti, in 
funzione della natura 
dei dati personali 
violati e della gravità 
delle possibili 
conseguenze, in caso 
di utilizzo improprio 
dei dati 

 

Una breve interruzione 
dell’alimentazione elettrica, che 
si è protratta per alcuni minuti 
nel call center del titolare, 

no no non siamo davanti ad una 
violazione che debba essere 
notificata, ma conviene 
comunque registrare questo 

TRATTAMENTO DEI DATI   

ANCORA NESSUN DECRETO 
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impedisce ai clienti di 
chiamare il call center e 
accedere ai propri dati 

incidente in conformità alle 
indicazioni dell’articolo 33 
comma cinque. È bene tenere 
una documentazione di 
quanto accaduto, a cura del 
titolare 

Un titolare vittima di un attacco 
per ransomware*, che porta 
alla cifratura di tutti i suoi dati. 
Non sono disponibili backup e i 
dati non possono essere 
ripristinati. A seguito delle 
indagini, appare chiaro che 
l’unica funzionalità dell’attacco è 
legata alla cifratura dei dati e 
non vi sono altri malware 
presenti nel sistema 

sì, occorre riferire la 
violazione all’autorità 
garante, se vi sono 
possibili conseguenze 
per gli interessati, in 
quanto ci troviamo 
davanti a una perdita di 
disponibilità dei dati 

sì, occorre notificare 
l’accaduto agli 
interessati coinvolti, in 
funzione della natura 
dei dati personali 
coinvolti e delle 
possibili conseguenze 
della indisponibilità 
dei dati, od altre 
conseguenze 
negative 

Se è disponibile un backup 
dei dati e i dati possono 
essere ripristinati 
rapidamente, questa 
violazione non ha bisogno di 
essere notificata all’autorità 
garante o agli interessati 
coinvolti, in quanto non vi è 
stata una perdita permanente 
di disponibilità o di 
riservatezza. Tuttavia, se 
l’autorità garante viene a 
conoscenza di questo 
incidente, grazie ad altri canali 
di informazione, è possibile 
che essa attivi una indagine 
per valutare la conformità con 
le più incisive misure di 
sicurezza, illustrate all’articolo 
32 

Un interessato telefona al  call 
center di una banca, riferendo di 
una violazione dei suoi dati. 
L’interessato infatti ha ricevuto 
un estratto conto mensile che è 
invece destinato ad altro 
soggetto. Il titolare del 
trattamento avvia una indagine, 
che ad esempio può essere 
completata entro ventiquattr’ore, 
e stabilisce, con ragionevole 
probabilità, che si è 
effettivamente verificato una 
violazione dei dati personali e se 
questa violazione conseguente 
a una anomalia sistemica del 
sistema informativo, che 
potrebbe portare alla 
violazione dei dati personali di 
altri interessati 

Si La notificazione va 
inviata soltanto agli 
interessati coinvolti se 
vi è un rischio elevato 
e se è evidente che 
altri soggetti non 
potrebbero essere 
coinvolti 

Se, a seguito di una indagine 
più approfondita, ci si accorge 
che vi sono numerosi 
interessati coinvolti, deve 
essere inviato un 
aggiornamento all’autorità 
garante il controllore deve 
prendere misure aggiuntive 
per notificare l’accaduto 
anche ad altri interessati, se vi 
sono rischi per questi ultimi 

Un titolare gestisce un sistema 
di vendita on-line e a clienti in 
numerosi Stati europei. Il sito 
on-line è vittima di un attacco 
informatico e i codici identificativi 
personali, le parole chiave e le 
schede degli acquisti 
precedenti vengono pubblicati 
on-line dall’attaccante 

Sì, occorre riferire 
l’accaduto all’autorità 
garante, se coinvolge 
trattamenti afferenti a 
più paesi europei 

Sì, in quanto questa 
situazione può 
portare ad altri rischi 
per l’interessato 

Il titolare deve attivarsi, ad 
esempio obbligando ad un 
resetta delle parole chiave dei 
conti dei clienti coinvolti, 
nonché altre iniziative che 
possono mitigare il rischio. Il 
titolare deve anche verificare 
se vi sono altri obblighi di 
notifica, ad esempio nel 
quadro della direttiva NIS, in 
quanto il titolare è un fornitore 
di servizi digitali 

Una azienda che ospita un sito 
Web, in qualità di responsabile 
del trattamento, identifica la 
presenza di un errore nel codice 
che controlla la autorizzazione 
dell’utente. Le conseguenze di 
questa anomalia sono che 
qualsiasi utente può accedere 
ai dettagli dei conti di 
qualsiasi altro utente 

In qualità di 
responsabile del 
trattamento, la azienda 
che ospita il website 
deve notificare tutti gli 
enti coinvolti, in 
particolare i titolari, 
senza ritardo. 
Nel caso di questa 
azienda abbia già 

Se non si vede la 
presenza di un alto 
rischio per gli 
interessati coinvolti, 
essi non devono 
essere informati 

Il responsabile del trattamento 
deve analizzare tutti gli altri 
possibili obblighi di notifica, 
con particolare riferimento al 
gli obblighi che gli competono 
come fornitore di servizi 
digitali, nel quadro della 
direttiva NIS. Se non vi è 
evidenza che questa 
vulnerabilità può essere 
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condotto le proprie 
indagini, deve essere in 
grado di informare i 
titolari circa il fatto che i 
loro siti siano stati 
coinvolti, subendo una 
violazione. In questo 
caso i titolari vengono a 
conoscenza della 
violazione non appena 
sono stati informati dal 
responsabile del 
trattamento. 
Successivamente 
titolare deve notificare 
l’accaduto alla autorità 
garante 

utilizzata in danno degli 
interessati, è bene comunque 
riferire l’accaduto a tutti i 
titolari coinvolti, nel quadro 
delle disposizioni dell’articolo 
32 

Le cartelle cliniche di un 
ospedale non sono disponibili 
per un periodo di 30 ore, a 
seguito di un attacco informatico 

Sì, la struttura sanitaria 
obbligata a notificare 
l’accaduto per i rischi 
che possono 
coinvolgere la salute di 
un paziente e la 
violazione dei suoi dati 
personali 

Sì, occorre riferire 
accaduto anche ai 
pazienti coinvolti 

 

I dati personali di un gran 
numero di studenti vengono 
inviati per errore su una 
mailing list errata, con più di 
1000 destinatari 

Sì, l’accaduto deve 
essere notificato 
all’autorità garante 

Sì, occorre notificare 
gli interessati 
coinvolti, in funzione 
delle finalità è del tipo 
di dati personali 
coinvolti e dopo aver 
esaminato la gravità 
di possibili 
conseguenze 

 

Un messaggio di posta 
elettronica di dare marketing è 
spedito ai destinatari sia nel 
campo “to”, oppure nel 
campo “cc”. È così possibile 
ad ogni destinatario vedere gli 
indirizzi di posta elettronica 
degli altri destinatari 

Sì, può essere 
obbligatoria notificare 
all’autorità garante se il 
numero degli interessati 
coinvolti è elevato, se 
vengono rivelati dati 
sensibili, ad esempio 
l’indirizzo di posta 
elettronica di uno 
psicoterapeuta, o se vi 
sono altri fattori che 
presentano rischi 
elevati, come ad 
esempio il fatto che il 
messaggio di posta 
elettronica contenga 
delle parole chiave di 
tipo one off 

Si, occorre notificare 
accaduto gli 
interessati coinvolti, in 
funzione delle finalità 
è del tipo di dati 
personali coinvolti e 
della gravità delle 
possibili conseguenze 

La notificazione potrebbe non 
essere necessaria se non 
vengono rivelati dati sensibili 
e se solo un numero molto 
limitato di indirizzi di posta 
elettronica è coinvolto 

*Un ransomware è un tipo 
di malware che limita 
l'accesso del dispositivo 
che infetta, richiedendo un 
riscatto (ransom in Inglese) 
da pagare per rimuovere la 
limitazione. Ad esempio 
alcune forme di 
ransomware bloccano il 
sistema e intimano l'utente 
a pagare per sbloccare il 
sistema, altri 
invece cifrano i file 
dell'utente. 

   

https://it.wikipedia.org/wiki/Malware
https://it.wikipedia.org/wiki/Scareware
https://it.wikipedia.org/wiki/Scareware
https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia
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L’intervento “Fibre artificiali vetrose: recenti novità e prospettive. Le ricadute dei 
Regolamenti REACH e CLP e le Linee Guida 2015 Stato-Regioni sulla gestione dei 
rischi” - a cura di Patrizia Ferdenzi (Autorità Competente REACH e CLP-Dipartimento di 
Sanità Pubblica Azienda USL Reggio Emilia), Orietta Sala (Igienista Industriale) e Fulvio 
Cavariani (Centro di Riferimento Regionale Amianto Laboratorio di Igiene Industriale 
Dipartimento di Prevenzione – ASL Viterbo) - si sofferma su vari aspetti: le ricadute dei 
Regolamenti REACH e CLP, la gestione operativa dei rifiuti contenenti FAV, l’analisi 
dei materiali contenenti FAV e la sicurezza e le modalità operative in caso di installazione, 
manutenzione e rimozione. 

Questa è una classificazione generale delle FAV (IARC 2001): 

 

 
Riguardo alla tutela della salute “non tutti i materiali fibrosi, se inalati, provocano gravi effetti 
sulla salute”, e secondo la IARC (Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro), “a parte gli 
amianti e le fibre ceramiche refrattarie (ed alcuni tipi di fibre per usi speciali), non vi sono 
elementi per classificare come sostanze cancerogene le lane minerali più comuni”. Tuttavia, 
“per tutta una serie di materiali fibrosi non si ha ancora una precisa caratterizzazione della 
loro pericolosità, poiché i fattori che intervengono nel complesso meccanismo della tossicità 
per l’uomo, annoverano la suscettibilità individuale, le condizioni dell’esposizione (come la 
contemporanea esposizione ad altri agenti tossici che possono avere un effetto sinergico, la 
durata e la dose espositiva) e le caratteristiche chimico-fisiche della sostanza inalata”.  

L’esposizione alle FAV negli ambienti di lavoro “avviene in relazione alle fasi di 
fabbricazione, lavorazione, installazione, manutenzione, rimozione, bonifica e lo 
smaltimento di manufatti contenenti FAV”. E, in particolare, “le situazioni nelle quali si può 

ESPOSIZIONE A FIBRE VETROSE 
ARTIFICIALI FAV 
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venire a contatto o si possono inalare le FAV in ambiente di lavoro possono essere le 
seguenti: 

• durante la fase di produzione sia della fibra che del prodotto; 

• durante l'immagazzinamento, sia in stabilimento che presso rivenditori e in cantiere;  

• durante il trasporto del prodotto; 

• durante le fasi di lavorazioni successive alla produzione; 

• durante le fasi di rifinitura del prodotto; 

• durante interventi di manutenzione che interessano i materiali installati (in questo 

caso si dovranno anche prendere precauzioni e valutare la possibile contaminazione 

delle aree interessate dagli interventi e in quelle contigue e la possibile significativa 

esposizione per gli occupanti); 

• durante la rimozione, la bonifica e lo smaltimento dei manufatti”. 

In ogni caso i settori maggiormente interessati dalla presenza e dalla potenziale 
esposizione degli addetti che operano con le FAV sono “l’edilizia (per isolamento 
termoacustico), l’industria di trasformazione (per isolamento impianti di processo, settori del 
caldo e del freddo) e tutti i trasporti (per isolamento termoacustico, ma anche per impieghi 
strutturali)”. 

Si ricorda poi che la eventuale necessità di temperature operative elevate (superiori a 
1.000° C) può rendere necessario l’utilizzo di fibre ceramiche refrattarie (FCR) in vari 
settori produttivi (lavorazione della ceramica, trattamento primario dei metalli, fonderia, 
industria petrolchimica, …) e questo implica “la possibile esposizione lavorativa a materiale 
classificato come cancerogeno”. 

Gli obblighi in materia di sicurezza 

La relazione indica che con riferimento al D. Lgs. 81/2008:  

• l’esposizione a lane minerali (LM) “ricade nell’ambito del campo di applicazione del 

capo I” (Protezione da agenti chimici); “nel caso di esposizione a LM classificate 

come cancerogeno di categoria 2, il Datore di Lavoro (DdL) sarà tenuto ad effettuare 

la valutazione dei rischi (art.223) e, in esito alla stessa, dovrà adottare le previste 

misure generali (art.224) per la prevenzione dei rischi”; 

• l’esposizione a FCR, “in quanto classificate cancerogene di categoria 1 B, ricade nel 

campo di applicazione del capo II” (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni); 

“nel caso di esposizione a FCR, il DdL è tenuto ad effettuare la valutazione del 

rischio attraverso la valutazione dell’esposizione (art.236) e a prendere in 

considerazione, in primo luogo, la possibilità della riduzione o sostituzione del 

materiale, se tecnicamente possibile; in secondo luogo la possibilità dell’utilizzo in un 

sistema chiuso e, solo in ultima analisi, la riduzione al minimo possibile del livello di 

esposizione (art.235)”. 
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Quindi “in tutte le attività in cui si utilizzano materiali classificati come cancerogeni per 
inalazione, ed è il caso delle FCR, in applicazione di quanto disposto dal Capo II del Titolo 
IX, si dovrebbe preliminarmente effettuare una valutazione del rischio anche attraverso una 
valutazione strumentale del livello di contaminazione ambientale di fibre aerodisperse 
(valutazione dell’esposizione), in base alla quale orientare l’adozione delle misure 
preventive e protettive per i lavoratori, adattandole alla particolarità delle situazioni 
lavorative (art.236)”. 

Installazione, manutenzione e rimozione di FAV 

Le attività di prevenzione da porre in atto nella manipolazione di FAV (LM e FCR), 
comprese le attività di rimozione, risultano differenti “in considerazione del fatto che i 
materiali presentano una diversa pericolosità; attualmente molte lane minerali sembrano 
rispondere a quanto richiesto dalla nota Q (in termini di bassa biopersistenza, per cui 
risultano non classificabili come cancerogene, pur conservando sovente le caratteristiche 
dimensionali di respirabilità, ovvero DLGS-2ES ≤ 6μm); inoltre, queste FAV non sono più 
classificate come irritanti per la pelle”. 

E dunque, “preliminarmente alla manipolazione di materiali costituiti o contenenti FAV, deve 
essere eseguita la loro identificazione e conseguente classificazione”: 

a) in caso di installazione, nelle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) “sono presenti tutte le 
informazioni che consentono l’identificazione della tipologia di FAV in modo da poter 
allestire il cantiere più appropriato; 

b) in caso di manutenzione/rimozione, non sempre sarà possibile reperire le SDS, pertanto 
è necessario preventivamente identificare analiticamente la tipologia di FAV (tenore ossidi e 
DLGS-2ES)”. 

Infine per le misure e i livelli di prevenzione “da porre in essere per la manipolazione di 
lane minerali, sono da considerare i seguenti consigli di prudenza, con indicazione dei 
relativi DPI da utilizzare: 

• se si lavora in ambienti non ventilati o per operazioni che possono generare 

emissioni di polveri, indossare un facciale filtrante “usa e getta” (conformità EN 149 

FFP2); 

• utilizzare guanti per prevenire pruriti (conformità EN 388); 

• indossare occhiali protettivi, quando si applicano prodotti al di sopra della testa 

(protezione degli occhi in accordo EN 166); 

• coprirsi con indumenti da lavoro adeguati (tipo Tyvek)”. 
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PROSSIMI CORSI: 

 
(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma) 

 

 

 

Corso Formazione Generale 4 ore 
Lunedì 24 settembre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio 

Mercoledì 3 ottobre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso per responsabili del trattamento dati 

Giovedì 20 settembre 2018 dalle 15,00 alle 17,00 

 

 

 

 

 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s  

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338   Fax 0438-420028 

e-mail:  info@nuoviservizi.com         www.nuoviservizi.com  
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