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Oggetto: istituzione delle Unità di presidio a livello regionale per la gestione operativa 
dei data breach, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati – Regolamento (UE) n. 2016/679 

 

 

IL DIRIGENTE TITOLARE 

 
Premesso che il Regolamento (UE) 2016/679 considera la sicurezza dei dati come una 

priorità, dedicando apposita sezione, e disciplina la gestione operativa di eventuali data 

breach – incidente di sicurezza – ossia delle violazioni dei dati personali; 

Atteso che in presenza di un data breach il Regolamento (UE) 2016/679 pone a carico del 

Soggetto che esercita le funzioni di titolare l’obbligo di notifica al Garante per la protezione 

dei dati personali (art. 33) e di eventuale comunicazione agli interessati (art. 34); 

Richiamate le Linee guida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

maggio 2019 – che descrivono analiticamente il processo da attivare in caso di data breach 

avvenuto sia su archivi digitali sia su archivi cartacei degli Uffici della sede centrale o delle 

sedi periferiche di questo Ministero; 

Considerato che il processo di gestione di un data breach si articola in diverse fasi e un 

ruolo centrale a livello regionale è svolto dall’Unità di presidio che, qualora lo ritenga 

opportuno, può essere coadiuvata dal CERT – Computer Emergency Response Team – del 

MIUR nell’attività di analisi e gestione;  

Considerato che il Dirigente Titolare è competente in via esclusiva per la fase ultima della 

gestione di un data breach, senza possibilità di delegare, all’unità di presidio, gli 

adempimenti di notifica al Garante e di eventuale comunicazione agli interessati e che egli, 

salvo incarico, analizza e accerta la violazione avvenuta su archivi cartacei. 

Visto che nella trasmissione delle Linee guida per la gestione operativa dei data breach il 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali del M.I.U.R. ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali a dare immediata 
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comunicazione dell’istituzione delle Unità di presidio regionali alla Direzione generale per i 

contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica; 

Ritenuto di individuare nelle persone del dr. Nicola Vale e del dr. Robert Stoka dell’Ufficio I 

l’Unità di presidio per la gestione operativa degli incidenti di sicurezza;  

DECRETA 

1. Il dr. Nicola Vale e il dr. Robert Stoka sono designati quali componenti dell’Unità di 

presidio dell’intestato Ufficio Scolastico Regionale per la gestione operativa di un 

eventuale data breach avvenuto sugli archivi digitali e, previo incarico del Dirigente 

Titolare, anche sugli archivi cartacei degli Uffici di questo U.S.R. 

2. In qualità di componenti dell’Unità di presidio i predetti hanno il compito di 

acquisire il sospetto incidente, analizzarlo e asseverarlo, provvedere cioè al suo 

accertamento e alla successiva segnalazione al Dirigente Titolare affinché questi curi 

la notifica al Garante per la protezione dei dati personali entro i termini di legge e 

l’eventuale comunicazione ai soggetti interessati della violazione. 

3. L’incarico di componente l’unità organizzativa per la gestione operativa di un 

eventuale data breach del presente U.S.R. ha durata triennale a partire dalla 

protocollazione del presente decreto. 

Si allega al presente decreto copia delle Linee guida del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per la gestione operativa dei data breach – maggio 2019. 

 

Trieste, 09.07.2019 
 

 

Il Dirigente titolare 

Patrizia Pavatti 
                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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