
AXIOS COMUNICAZIONI 

 

Da: axios@aziendemail.it [mailto:axios@aziendemail.it] 

Inviato: venerdì 9 aprile 2021 10.50 

A: LEIS02600V@pec.istruzione.it 

Oggetto: Integrazione “Comunicazione ai sensi dell’art.33 par.2 del Regolamento UE 2016/679" 

Priorità: Bassa 
  

  

Oggetto: Integrazione “Comunicazione ai sensi dell’art.33 par.2 del Regolamento UE 
2016/679” 

Egregio Dirigente Scolastico, 
Egregio RPD/DPO, 
in data 05/04/2021 abbiamo provveduto all’invio, mezzo PEC, della comunicazione in oggetto; 
successivamente con varie comunicazioni pubblicate sia sul ns. sito internet che mezzo stampa e 
radio, abbiamo fornito alcuni aggiornamenti. 
Dal momento che pervengono comunque molte richieste di approfondimento, intendiamo 
rispondere ai quesiti che ci vengono inviati con maggiore frequenza: 

1.      È stata resa la denuncia alla Polizia Postale? 

[SI – il giorno 06/04/2021 è stata resa denuncia da parte dell’amministratore unico 
Sig. ROCCHI Stefano presso il Compartimento di Polizia Postale e delle 
Comunicazioni di Viale Trastevere in Roma] 

2.      Dati della Farm coinvolta 
[Data Center Aruba (IT1) Arezzo] 

3.      Descrizione/Nome del Ransomware 
[Acuna] 

4.      Conferma che non siano stati cagionati danni agli interessati 
[Indisponibilità di accesso ai dati] 

5.      Dichiarazione che i dati non siano stati esfiltrati 
[Dalle analisi effettuate dal Team tecnico non risulta esfiltrazione di dati] 

6.      Dichiarazione di eventuale comunicazione Data Breach fatta al garante 
[Non è stata fatta alcuna notifica al Garante ma, come richiesto dall’art.33 par.2 del 
Regolamento UE 2016/679, sono stati informati i Titolari mezzo PEC il 05/04/2021 
indicando le informazioni come richieste dal par.3 dello stesso articolo] 

7.      Notifica al Garante da parte degli Istituti 
[con riferimento all’art.33 par.1 “Vanno notificate unicamente le violazioni di dati 

personali che possono avere effetti avversi significativi sugli individui, causando danni fisici, 
materiali o immateriali” – a tal proposito riteniamo che non si configuri né la necessità di 
notifica al Garante né la necessità di comunicazione all’interessato ai sensi dell’art.34 par.1 così 

come si evince anche dalla simulazione effettuata con il tool messo a disposizione dal Garante] 



8.      Quali sono state le attività di remediaton attuate? 
[approfondita analisi dei log di sistema per verificare che non ci siano state 
esfiltrazioni – analisi dei sistemi e bonifica degli stessi - attività di monitoraggio del 
dark web – ulteriore potenziamento della difesa del front end con Claudflare – 
monitoraggio della sicurezza affidato a SWASCAN] 

  

Cordiali saluti 
Roma, 09/04/2021 

Stefano Rocchi 
Amministratore Unico 

Axios Italia Service S.r.l. SU 
Nascondi cronologia messaggi 

 


