Fonte: Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano
Per maggiori informazioni: www.consumer.bz.it



Volete fare un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, al fine di tutelare una precisa richiesta di accesso, correzione, integrazione, cancellazione dei dati avanzata precedentemente all'impresa detentrice dei Vs dati, ma in merito alla cui richiesta non avete ricevuto alcuna risposta, oppure solo una risposta incompleta. Inviate il ricorso redatto in riferimento ai diritti di cui all'art. 8, comma 1 del D.lgs 196/2003 in carta semplice tramite raccomandata o consegnatela a mano presso la sede dell'Autorità.
NB: Le parti del testo in corsivo e/o vuote (___) sono da compilare e adattare, il testo con lo sfondo grigio va cancellato.

Nome, indirizzo e recapito telefonico, numero di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica del ricorrente (al fine dell'invio di comunicazioni al ricorrente)


Spett.le
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 ROMA


Raccomandata a/r
Luogo e data


Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art. 145, D.lgs n. 196/2003


Spett.le Garante,

premesso che:

1.	In data ..... avevo formalmente avanzato richiesta di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 196/2003, nei confronti di …(denominazione o ragione sociale e il domicilio o la residenza o la sede del titolare e se noto, del responsabile del trattamento dei dati), al fine di (indicare quale/i tra i diritti dell'interessato indicati nell'art. 7 dello stesso Decreto si è voluti esercitare. P. es. diritto alla cancellazione o aggiornamento dei dati).
2.	Tuttavia sino ad oggi non ho avuto risposta in merito a detta richiesta e in seguito ad un controllo risulta che (p.es. i dati non sono ancora stati aggiornati o cancellati, ecc. ...)
3.	Se del caso indicare il pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima, dando comunque adeguata motivazione
4.	In quanto mi avvalgo di legale, il nome del procuratore speciale e il domicilio eletto sono ....... (indicare anche il recapito telefonico, numero di fax  e l'eventuale indirizzo di posta elettronica del legale, al fine dell'invio di comunicazioni 
5.	Indicare gli elementi posti a fondamento della domanda

Tutto ciò premesso, sono con la presente a chiedere all'egregio Garante che ...... (indicare precisamente quale diritto di accesso, correzione, integrazione, cancellazione dei dati si richiede venga tutelato)

Allegati:
*L'eventuale procura
*Copia della richiesta precedentemente avanzata al titolare o responsabile del trattamento dei dati
*Prova del versamento dei diritti di segreteria (€ 25,82 sul c/c postale n. 96677000 intestato al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Ciborio, 121 ROMA) o l'attestazione di versare nelle condizioni per usufruire del gratuito patrocinio.
*Documentazione utile alla valutazione del ricorso

Firma del ricorrente 

(autenticata dal legale o dai competenti Uffici comunali o direttamente presso l'Ufficio del Garante in caso di consegna a mano)

