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Ai Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica 
Loro PEC – email 

 
 
Oggetto: Circolare n. 28/2019 – Comunicazione della violazione Pec degli avvocati in tutta 

Italia. Gestione degli eventi Data Breach 
 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che in data 

odierna è stata segnalata dalla TECLO, società responsabile degli adeguamenti per la Federazione e gli 

Ordini al GDPR, la violazione da parte di Anonymous del sistema Lextel, che ospita le PEC della 

maggioranza dei legali italiani, così come diffuso in rete e attraverso i vari media. 

(https://www.startmag.it/innovazione/anonymous-pec-avvocati-danni-legale/)  

A tal proposito, come consigliato dalla TECLO e dall’avv. Pagani, DPO della FNOPO e degli Ordini, 

si invitano le SS.LL. a interloquire con i consulenti legali del proprio Ordine, chiedendo evidenza sul 

verificarsi o meno di suddetta violazione. Nel caso il legale comunichi di aver subito la violazione della 

propria PEC, l’Ordine dovrà richiedergli conferma di aver provveduto alla comunicazione di data 

breach al Garante della Privacy. 

Si pregano tutti gli Ordini di tenere agli atti dell’ente, tra la documentazione privacy interna all’Ordine, il 

riscontro che perverrà dal proprio legale, e di darne comunicazione ai soggetti del processo (FNOPO – 

TECLO assistenza@teclo.it – PLS Legal privacy@gruppopls.com)  

 

Si ricorda che per “data breach” si intende la 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.  

Secondo il GDPR, in caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento deve notificare la 

violazione all’autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore, 

dal momento in cui si è venuti a conoscenza della violazione. Pertanto, in capo al Titolare (Federazione 

e ciascun Ordine), vige il dovere di gestire l'evento. 

A tal fine, la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), ha creato 

un’apposita casella di indirizzo mail: databreach@fnopo.it alla quale far pervenire tempestivamente 

comunicazione di qualsiasi violazione, o presunta violazione dei dati personali. Ciascuna segnalazione 

verrà gestita dal neocostituito Comitato Data Breach quale Organismo multidisciplinare e collegiale. 

 
Cordiali saluti 

La Presidente FNOPO      
Dott.ssa Maria Vicario 
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