
 

 

Raccomandata A.R.  
Alla c.a.  
 
LYCAMOBILE   
Via Di Valle Lupara, 10  
Roma 
info.lycamobile@pec.it  
 
e p.c. 
 
Garante per la protezione dei dati personali 
Piazza Venezia,  
Roma 
protocollo@pec.gpdp.it  

 Milano, 6 novembre 2019 
 
Oggetto: “Attacco hacker ai sistemi Lycamobile” - diffida ex art. 82, Regolamento UE 679/2016 
 
Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e utenti, con sede in Milano, Via Valassina, n. 22, in persona del Segretario generale e 
legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Luisa Crisigiovanni, 
 

PREMESSO CHE 
 
– LYCAMOBILE, azienda fondata nel 2006, è un operatore di telefonia mobile virtuale attivo in più di 

20 Paesi del mondo, tra cui l’Italia, con oltre 16 milioni di clienti, e rappresenta il più grande 
operatore virtuale a livello internazionale con un fatturato nel 2015 di 1,8 miliardi di euro. 
 

– La maggior parte delle entrate di Lycamobile è generata dai prodotti SIM per i consumatori, 
offrendo servizi voce e dati in 3G e in alcuni Paesi in rete mobile 4G,  nonché una serie di servizi 
finanziari e di viaggio (come Lycaremit e Lycafly). 

 
– In data 05.11.2019, anonimi attivisti informatici, anche sotto il nome di LulzSecIta, hanno 

rivendicato, mediante pubblicazione di un messaggio sulla piattaforma Twitter, di aver 
efficacemente penetrato i sistemi informatici dell’operatore Lycamobile. 

 
– Da quanto si apprende, è stata trafugata una ingente quantità di dati personali e sensibili, tra cui 

documenti di identità, liste di account di posta elettronica e password, documentazione 
aziendale, carte di credito ed altri dati cifrati, riferibili ai clienti dell’operatore.  

 
– La notizia è stata ampiamente ripresa dalle testate giornalistiche e dai social media, che hanno 

evidenziato come l’attacco, che avrebbe riguardato l’intero archivio informatico dell’operatore, 
sarebbe in grado di esporre a rischio non soltanto e non tanto la credibilità dell’operatore, quanto 
piuttosto la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati personali di migliaia di clienti italiani.  
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– Peraltro, da quanto consta, due dei gruppi anonimi di hackers protagonisti del data breach hanno
già condiviso sulla rete i dati e le informazioni sottratti dai sistemi informatici dell’operatore,
compromettendo gravemente la riservatezza delle comunicazioni e dei dati a essi inerenti.

– Lycamobile allo stato non ha ancora reso noto i termini e la vastità della violazione dei propri
sistemi, né spiegato esattamente quali dati degli utenti siano stati sottratti, sebbene sia
ragionevole ritenere che gli hackers abbiano avuto pieno accesso a tutto quello che c'è nel profilo
dell'utente, compresi, dunque, i dati personali e sensibili.

– Si tratta, evidentemente, di un gravissimo episodio di "security breach", da cui emerge
l’inefficienza e l’inadeguatezza dei sistemi di conservazione, vigilanza e controllo dei dati
personali raccolti dall’operatore a danno dei propri utenti.

– L’art. 32, par. 1, del Regolamento UE 679/2016 dispone che “tenendo conto dello stato dell'arte e
dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”.

– L’art. 82, par. 1, del Regolamento UE 679/2016 dispone che “chiunque subisca un danno
materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di
ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, Altroconsumo 

CHIEDE DI 

A. descrivere le misure adottate o in corso di adozione per porre rimedio alla violazione dei dati
personali e per attenuarne i possibili effetti negativi;

B. riconoscere a favore di ciascun utente vittima del data breach illustrato in premessa un
ristoro economico di importo non inferiore ad euro 200, anche in ragione della reiterazione
della condotta da parte del titolare del trattamento.

Si fa presente che trascorsi 7 giorni dal ricevimento della presente, in caso di mancato adempimento 
a quanto richiesto, si provvederà a tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori nelle competenti 
sedi amministrative e/o giudiziarie. 
Altroconsumo resta, in ogni caso, disponibile all’apertura di un tavolo di confronto per individuare la 
soluzione più idonea a tutela dei consumatori. 

Distinti saluti 

Dott.ssa Luisa Crisigiovanni 
   Segretario generale Altroconsumo 
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