Egregio Signore, Gentile Signora,
Sony Pictures Entertainment (“SPE”) con la presente comunicazione vi scrive al fine di fornirvi
informazioni in relazione ad un significativo episodio di malfunzionamento di sistema SPE che si è
verificato lunedì 24 novembre 2014.
SPE ha determinato che la causa del malfunzionamento è da imputare a un audace attacco informatico
(cyber attack). Dopo aver identificato il malfunzionamento, SPE si è immediatamente attivato, tra l'altro,
al fine di coinvolgere esperti riconosciuti in materia di sicurezza per indagare su quanto accaduto e
chiudere la nostra rete per contenere l'attacco informatico. In considerazione dei profili penali di quanto
avvenuto, abbiamo lavorato in stretta collaborazione con le autorità competenti.
In data 1 dicembre 2014, SPE apprese che possibilmente era stata compromessa, come conseguenza
dell'attacco informatico, la sicurezza dei vostri dati personali che abbiamo ricevuto nel corso del vostro
rapporto di lavoro con SPE. Anche se SPE sta ancora investigando il perimetro dell' attacco informatico,
SPE ritiene che soggetti non autorizzati possano avere avuto accesso alle seguenti categorie di dati
personali che vi riguardano: (i) nome, (ii) indirizzo, (iii) codice fiscale, numero di patente, numero di
passaporto e/o altri codici identificativi di natura pubblica, (iv) informazioni relative a conto corrente
bancario, (v) informazioni relative a carte di credito per viaggi e spese di carattere professionale; (vi)
username e password, (vii) compenso, (viii) altre informazioni relative al rapporto di lavoro e (ix)
informazioni di carattere medico/relative alla salute che potreste aver fornito a SPE.
SPE ha preso accordi con un fornitore di servizi terzo, AllClear ID, al fine di offrire gratuitamente a tutti i
dipendenti di produzione possibilmente impattati, dodici (12) mesi di servizi di protezione dell'identità. Se
ritenete di avere diritto a questi servizi e se non avete ancora ricevuto le informazioni relative
all'iscrizione, siete pregati di contattarci al numero qui sotto indicato.
Per la vostra sicurezza, SPE vi incoraggia a fare particolare attenzione a truffe tramite email, telefono e
posta tradizionale che richiedono informazioni personali o sensibili. Non sarete contattati in nessun modo,
neanche per email, da SPE né da altri che agiscono per nostro conto, per chiedervi il vostro numero di
carta di credito, codice fiscale/altri codici identificativi di natura pubblica oppure altre informazioni
personali. Se vi vengono chieste queste informazioni, potete essere certi che non vi vengono richieste da
SPE. A fini di protezione contro possibili furti di identità o altre perdite di carattere economico, SPE vi
incoraggia a restare vigili, rivedere i vostri estratti conto, monitorare la documentazione contabile e nella
misura disponibile, modificare le vostre password.
Vi preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono per qualsiasi domanda o se volete ricevere la
presente lettera tradotta in un'altra lingua: (512) 201-2183.

