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Comunicazione relativa a data breach ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del Regolamento 
(UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, “GDPR”) 
 
 
BolognaFiere S.p.A. informa che in data 21 maggio 2022 è stata rilevata una violazione di dati 
personali occorsa nell’ambito di attività di trattamento riconducibili alla titolarità di 
BolognaFiere S.p.A. e relativa a dati personali raccolti nell’ambito dell’organizzazione 
dell’evento Arte Fiera. 
 
La violazione predetta, riconducibile alle attività di trattamento svolte da un fornitore di servizi 
di BolognaFiere S.p.A. che opera in qualità di responsabile esterno ai sensi dell’art. 28 GDPR, 
ha comportato la perdita di riservatezza di un database in formato Excel recante dati personali 
quali nome, cognome, dati di autenticazione all’area clienti (username e password), e-mail, 
numero di telefono nonché indirizzo di oltre settemila persone fisiche. Non sono stati in alcun 
modo interessati dati afferenti a particolari categorie, né dati di pagamento (per esempio, relativi 
a carte di credito). 
 
Gli accertamenti tecnici svolti nell’immediatezza dell’incidente hanno evidenziato che la 
violazione dei dati personali ha comportato la perdita della riservatezza delle predette categorie 
di dati personali senza provocarne tuttavia l’alterazione o la cancellazione. 
La violazione è stata prontamente notificata all’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali in data 24 maggio ai sensi dell’art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati Personali, “GDPR”). 
 
Sono state immediatamente messe in atto misure tecniche e organizzative adeguate a ripristinare 
la confidenzialità dei dati personali in oggetto e a impedire il verificarsi di incidenti analoghi. 
Inoltre, le password di accesso all’utenza sono state soggette a ripristino in base alle procedure 
di sicurezza. BolognaFiere S.p.A., inoltre, intraprenderà ogni azione legale a propria tutela nei 
confronti del fornitore di servizio che ha occasionato la violazione di dati personali. 
Nel pieno rispetto della normativa vigente e in piena trasparenza, BolognaFiere S.p.A. ritiene 
pertanto doveroso informare gli interessati in merito alla predetta violazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 34 del GDPR.  
 
Se ritiene di essere stata vittima di una violazione di dati personali o desidera ricevere ulteriori 
informazioni al riguardo, può contattare il Responsabile per la protezione dei dati, avv. Marco 
Bassini, all’indirizzo dpo@bolognafiere.it. 
 
Le confermiamo, in ogni caso, che nessuna azione da parte sua è necessaria. 
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