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UBER SOTTO ATTACCO HACKER: 

FURTO DI 57 MILIONI DI PROFILI 

 …TACE E PAGA IL RISCATTO…  

TU COSA AVRESTI FATTO? 
 
E' recente la notizia di un secondo attacco informatico ai danni di Uber, 

famosa app per il trasporto privato. Il fatto è avvenuto nell'ottobre 2016, in 

seguito al furto da parte di alcuni hacker di nomi, indirizzi mail e numeri di 

telefono di 50 milioni di clienti e 7 milioni di autisti. Nonostante l'obbligo di 

legge, il colosso americano non comunicò l'accaduto ma preferì mettere a tacere il fatto pagando 100 mila dollari di 

riscatto per ottenere la cancellazione dei dati trafugati. Tale decisione mise in pericolo la privacy di milioni di utenti che non 

vennero mai avvisati, segnalare l’accaduto poteva significare per Uber danni in termini di immagine, reputazione, perdite 

economiche e sanzioni dell’Autorità Garante. 

 
Le conseguenze 

Quando il caso è venuto allo scoperto, Uber ha provveduto a licenziare il capo della sicurezza Joe Sullivan e uno dei suoi 

vice per aver taciuto. Travis Kalanick, ex Amministratore Delegato dell’epoca, venne a sapere dell’attacco un mese dopo, 

tuttavia non fece nulla diventando di fatto complice. Non si escludono conseguenze penali e richieste di danni da parte 

della Società. 

Allo stesso tempo, Uber dovrà fare i conti con tutte quelle persone la cui privacy è stata violata e che vorranno intentare 

un’azione legale. A ciò si aggiunga il fatto che l’azienda ha violato leggi federali e statali dei diversi stati dai quali 

provengono gli utenti danneggiati. Si attendono quindi sanzioni da parte delle diverse autorità statali.  

 

 

COME PROTEGGERSI DA QUESTI EVENTI?  
 
Questo tipo di rischio e le sue conseguenze possono essere gestite dal mercato assicurativo. Bisogna costruire un asset 

assicurativo solido, che includa non solo la tutela legale, penale e civile, ma anche il rischio reputazionale e la copertura 

verso le richieste di danni patrimoniali conseguenti alla violazione della privacy. Inoltre, è fondamentale per l’azienda 

attivare la polizza cyber risk in modo da coprire i costi del servizio di intervento informatico per il ripristino dei dati e la 

messa in sicurezza della rete informatica attraverso software e antivirus adeguati. La polizza Cyber Risk copre anche i costi 

di difesa in caso di richieste di risarcimento da parte di terzi nel caso in cui la società ometta di comunicare ai soggetti 

interessati o alle Autorità amministrative la violazione dei dati. 

 

 

         Link: http://www.morganemorgan.com/materiali/polizze/CyberRisk.pdf 

                                                       Mail: marketing@morganemorgan.com 

                                                       Telefono: 0438 366334  
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Cosa fare in caso di minaccia cyber alla propria azienda? Lo spiega il nuovo Regolamento Ue in materia di 

Privacy, in vigore dal 25 Maggio 2018. 

La vicenda di Uber non poteva essere più attuale, alla luce anche del nuovo Regolamento Ue 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali che entrerà in vigore il 25 Maggio 2018. Si tratta di un “pacchetto protezione dati” che 

disciplina tale materia in modo coerente e omogeneo in tutti i paesi dell’Ue.  

Le novità introdotte sono moltissime, e tra le priorità da affrontare c’è l’obbligo di notificare all’Autorità di Controllo la 

violazione dei propri sistemi informatici entro 72 ore dall’evento (la cosiddetta Data Breach). Quello che per Uber era già 

un vincolo di legge (poi non rispettato), per noi lo diventerà il prossimo anno. Sono previste sanzioni elevate in caso di 

violazione di questo o altri obblighi previsti dal nuovo Regolamento: si parla di multe fino a 20 milioni di euro o al 4% del 

fatturato. 


