
Al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo
e.p.c. al Presidente del Consiglio

Oggetto: interrogazione ai sensi dell’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale 
inerente a: Attacco informatico ai Server del Comune di Rosignano Marittimo

Gli scriventi apprendono, da una comunicazione ufficiale del 06/10/2022 pubblicata sul sito dell’Ente, di un 
attacco informatico ai server di tipo ransomware, un tipo di virus che prende il controllo dei computer o server 
di un utente/azienda/ente eseguendo la crittografia dei dati, risultando bloccati e inaccessibili. 

Questa tipologia di attacchi consiste in una violazione dei dati contenuti nei computer o nei server (Data 
Breach), violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, 
la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque 
trattati. La violazione dei dati può compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati personali e 
sensibili dei dipendenti comunali, della cittadinanza e dei vari soggetti privati (aziende, imprese, associazioni) 
a vario titolo trattati dall’Ente.

INTERROGANO IL SINDACO E L'ASSESSORE DI COMPETENZA PER SAPERE:

- come è organizzata la gestione della sicurezza informatica e a chi è affidata;
- quale sia la spesa annuale per la sicurezza informatica dell’ente e la formazione in merito dei 

dipendenti;
- il Responsabile della protezione dei dati sui server; 
-  la causa che ha permesso l’ingresso nella rete informatica ed il diffondersi del virus ransomware; 
- la tipologia di dati contenuta nei server bloccati dall’attacco informatico; 
- se c’è stato esfiltrazione o compromissione dei dati personali e sensibili contenuti nel server; 
- nel caso ci sia stato esfiltrazione dei dati, se è stata data comunicazione tempestiva (72 ore), senza 

ingiustificato ritardo, al Garante per la protezione dei dati personali, e se si intende dare ampia 
comunicazione agli interessati della compromissione dei loro dati come previsto dal considerando n. 
86 del  Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati RGPD (GDPR nella sigla inglese).
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