
 

 

Al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

P.zza Venezia n. 11 

00187 – Roma 

 

RECLAMO EX ART. 77 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E ARTT. DA 140-BIS A 

143 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, RECANTE 

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AL 

REGOLAMENTO 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ C.F.: __________________________, nato/a a  

_______________________________ il ___________________, residente in 

_____________________________________________________________, il/la quale ai fini del presente 

procedimento dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente recapito (indicare uno o più 

recapiti, tra indirizzo fisico, telefono, e-mail, fax) espone quanto segue: 

(in questa parte del reclamo dovranno essere forniti necessariamente i seguenti elementi:) 

a) gli estremi identificativi del titolare del trattamento (cioè, la persona fisica o giuridica, l'autorità 

pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i 

mezzi del trattamento di dati personali e che avrebbe commesso la violazione); 

b) gli estremi identificativi del responsabile del trattamento (ove conosciuto); 

c) un'indicazione, per quanto possibile dettagliata, dei fatti e delle circostanze su cui l'atto si fonda, ivi 

comprese eventuali richieste già rivolte sulla questione al Titolare del trattamento; 

d) le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento che si 

presumono violate, specificando se siano stati già eventualmente esercitati i diritti di cui agli artt. da 15 

a 22 del Regolamento, e l'indicazione delle misure richieste. 

Premesso quanto sopra, il/la sottoscritto/a: 

CHIEDE 

al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di 

assumere nei confronti di _______________________________________ (indicare il titolare del 

trattamento, recapito, ed ogni elemento utile alla sua individuazione) ogni opportuno provvedimento e, in 

particolare: 

a) rivolgere a questi o al responsabile del trattamento avvertimenti o ammonimenti sul fatto che detti 

trattamenti possono verosimilmente violare, ovvero abbiano violato, le disposizioni vigenti in materia;    



 

 

b) ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. 

da 15 a 22 del Regolamento e/o di conformare i trattamenti alle disposizioni vigenti in materia anche 

nei confronti del responsabile del trattamento, ove previsto; 

c) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento. 

Si allega la seguente documentazione: 

1) 

2) 

3) 

Luogo, data. 

Firma 

 


