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COMUNICAZIONE DATA BREACH COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 12 ottobre 2021
- COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Il Comune di Brembate di Sopra, nella persona del Suo legale rappresentante, il Sindaco Dott.ssa
Emiliana Giussani informa i cittadini che “Maggioli S.p.A.” - il fornitore di servizi di gestione degli
atti sanzionatori amministrativi relativi a violazione alle norme del Codice della Strada e altre
norme di carattere amministrativo in uso presso il nostro Comune (denominato Concilia Service) -,
ha subito un attacco informatico per mezzo di una nuova tipologia di ransomware, realizzato
appositamente da cyber criminali al fine di colpire l’infrastruttura informatica della Società che ha
reso temporaneamente indisponibili alcuni server aziendali.
Maggioli S.p.A. ha prontamente eseguito ogni intervento necessario, segnalando l’episodio alla
Polizia Postale ed è stata effettuata la comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati
Personali per segnalare la violazione dei dati, secondo quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679 (“GDPR”). La segnalazione di data breach è stata effettuata da Maggioli S.p.A. in quanto,
all’interno dell’infrastruttura colpita, risiedono dati e informazioni di cui Maggioli è Titolare. Lo
svolgimento del Servizio comporta il trattamento di dati personali, tipicamente relativo ai soggetti
a cui si riferiscono le contravvenzioni al Codice della Strada.
Allo stato attuale, Maggioli S.p.A. comunica che […] non disponiamo di prove che evidenzino che le
informazioni personali siano state sottratte e utilizzate per arrecare un danno agli interessati i cui
dati sono stati coinvolti, ma possiamo ribadire che le conseguenze in materia di disponibilità dei
dati sono solo temporanee, in quanto sono già state avviate le attività di ripristino dei dati […].
La Società sta svolgendo tutte le più opportune ricerche ed analisi al fine di potervi fornire al
Comune di Brembate di Sopra, nel più breve tempo possibile, ulteriori dettagli a completamento
del quadro informativo, anche per permettere di operare le più opportune valutazioni ai sensi
dell’art. 33 GDPR.
Il Comune di Brembate di Sopra si impegna a informare l’utenza cittadina circa gli ulteriori sviluppi
sull’episodio in questione che ci rende coinvolti, dandone opportune comunicazioni nella sezione
“Notizie” e “Albo Pretorio” del proprio sito istituzionale.
Cordiali Saluti
Brembate di Sopra, lì 12/10/2021
IL SINDACO
dr.ssa Emiliana Giussani
(firmato digitalmente)

