AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Registro dei Provvedimenti
N. 20 del 27 luglio 2020
AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
IL COLLEGIO
Nella riunione del 27 luglio 2020 in presenza dell’Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott.
Umberto Rapetto, Vice presidente, dell’Avv. Patrizia Gigante, Componente e della Dirigente
Avv. Maria Sciarrino;
Vista la notifica di violazioni dati personali (Data Breach) presentata in data 11 maggio
2020 all’Autorità Garante da XXX, quale Responsabile per la Protezione dei Dati Personali
della società XXX con la quale ha rappresentato che: “in data 24 aprile intorno alle ore
14:00 (GMT+2), MailUp ha avuto conoscenza di un incidente informatico che intorno alle
ore 16.00 (GMT+2) è stato ricondotto ad un sofisticato attacco di elevata intensità diretto
ad alcuni dei server aziendali (“Server”). Tale attacco è risultato nella cifratura del
contenuto di tali Server (per mezzo di un rasomware di ultima generazione e in continua
evoluzione), sui quali è ospitato anche l’account di XXX e di alcuni clienti, rendendo quindi
temporaneamente indisponibili le informazioni ivi contenute, che comprendono anche dati
personali quali, per es., informazioni anagrafiche (nome e cognome) e dati di contatto
(indirizzo e-mail, numero di telefono) inseriti nel contesto del Servizio”;
Viste le integrazioni fornite, in data 16 luglio, da XXX, quale Responsabile per la Protezione
dei Dati Personali della società XXX come richieste dall’Autorità Garante con Provvedimento
n. 14 del 19 giugno 2020;
Vista la documentazione in atti;
L’AUTORITA’
Dispone l’archiviazione della notifica per la violazione dei dati presso la Società XXX.
San Marino, 27 luglio 2020
Il Dirigente

Il Collegio

(Avv. Maria Sciarrino)

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX, quale Responsabile della Protezione Dati della
società XXX e alla società XXX

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm

