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Il Garante per la protezione dei dati con 
il provvedimento n. 9469345 del 1° 
ottobre 2020, ha sanzionato l’Università 
Campus Bio-Medico di Roma per aver 
violato la riservatezza dei referti online 
di circa 74 pazienti. Nello specifico 
alcuni utenti hanno potuto visualizzare 
dati sensibili e immagini radiografiche 
di terzi, associate a dati identificativi e 
referti clinici. 

Il Campus Bio-Medico, dunque, non 
appena ha avuto conoscenza del data 
breach ha immediatamente interrotto 
la procedura di refertazione online e 
notificato all’Autorità Garante 
l’accaduto.  

Nella notifica, il Campus Bio-Medico ha 
dichiarato che i dati personali oggetto 
della violazione erano stati visualizzati 
da un numero limitato di utenti (circa 
39) e che questi soggetti erano anch’essi 
pazienti della struttura e che, in quanto 
tali, non avrebbero avuto alcun 
interesse ad utilizzare e/o divulgare i 
dati personali oggetto della violazione.  

Dalle verifiche compiute dal Campus 
Buo-Medico è emerso che il data breach 
si è verificato a causa di un errore 
umano nella configurazione 
dell’integrazione tra un sistema di 
gestione e il portale per i pazienti 
“MyHospital”. 

Pertanto, il Campus Bio-Medico ha 
effettuato la segnalazione al fornitore 
del sistema, il quale ha corretto gli 
errori di configurazione e appurato che 

non potevano più verificarsi accessi non 
autorizzati degli utenti. 

Successivamente, il Campus Bio-Medico 
ha quindi inviato al Garante 
un’integrazione della suddetta 
notificazione, in cui ha rappresentato 
che nessuno dei 39 utenti che aveva 
avuto accesso ai dati di altri pazienti 
aveva effettuato alcun download dei 
dati. 

A seguito della notifica del data breach 
effettuata dal Campus Bio-Medico, il 
Garante ha avviato la propria attività 
istruttoria in cui ha rilevato che il 
Campus Bio-Medico, consentendo 
l’accesso degli utenti ai dati personali 
anche sensibili di 74 interessati, ha 
effettuato un trattamento non 
conforme ai principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, nonché di 
integrità e riservatezza del trattamento 
dei dati. 

Pertanto, l’Autorità Garante ha 
comminato una sanzione amministrativa 
pecuniaria di (soli) euro 20.000,00 al 
Campus Bio-Medico, poiché ha tenuto 
conto delle seguenti circostanze: 

• il Garante ha avuto conoscenza 
dell’episodio di data breach solo 
a seguito della notificazione 
effettuata dallo stesso Campus 
Bio-Medico; 

• sull’accaduto non sono 
pervenute segnalazioni o 
reclami al Garante; 



	

 

	

• vi è l’assenza di elementi di 
volontarietà da parte del Campus 
Bio-Medico nella causalità 
dell’evento, che è dovuto ad 
errore umano; 

• il titolare del trattamento, 
Campus Bio-Medico, non appena 
ha avuto conoscenza del data 
breach, ha immediatamente 
gestito e risolto la violazione 
dati; 

• inoltre, il Titolare del 
trattamento ha “fin da subito 
dimostrato un elevato grado di 
cooperazione” con il Garante.  

 

In conclusione 

Un data breach è evento che può 
verificarsi – come sovente avviene – per 
un errore umano, non necessariamente 
per episodi di hackeraggio.  

Dunque, per scongiurare episodi di data 
breach, è tra l’altro fondamentale per il 
Titolare aver formato ed istruito gli 
incaricati al trattamento (proprio 
personale) e, nel caso in cui dovesse 
comunque verificarsi una violazione, è 
necessario che il Titolare: 

Ø sia munito di adeguate policy in 
grado di stabilire se c’è stata una 
violazione dei dati e per attivare 
le procedure adeguate; 

Ø effettui la notifichi al Garante 
entro 72h ore dalla conoscenza; 

Ø annoti qualunque violazione dei 
dati (a prescindere dal fatto che 
sia obbligatorio notificare 
l’episodio al Garante o meno) in 
apposito registro delle 
violazioni.
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Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori 
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La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non 
potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né 
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scopo che non sia un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. 
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