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Che cos’è il reclamo e come si presenta all’Autorità Garante 

 

Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi all’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali (ex art. 66) e di richiedere una verifica dell‘Autorità. 
Il reclamo dovrà contenere un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze 
su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi 
identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto. 

Il reclamo può essere sottoscritto direttamente dall'interessato oppure, su mandato, dal difensore o da 
un organismo, un’organizzazione o un’associazione attivi nel settore della protezione dei dati personali. 
In tali casi, è necessario conferire una procura da depositarsi presso l’Autorità Garante assieme a tutta 
la documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo presentato e un recapito per l'invio di 
comunicazioni anche tramite posta elettronica, servizio elettronico di recapito certificato qualificato o 
telefono. 

Il reclamante potrà far pervenire l'atto utilizzando la modalità ritenuta più opportuna, consegnandolo 
a mano presso gli uffici dell’Autorità Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: 

a) Posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: 

Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
Contrada Omerelli, 43 
47890 San Marino 

b) Servizio elettronico di recapito certificato qualificato indirizzato a: segreteria.ufficio@agpdp.sm 

 

In sede di prima applicazione, il reclamo e l'eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma 
autenticata, ovvero con firma digitale, ovvero con firma autografa (in tale ultimo caso, al reclamo dovrà 
essere allegata copia di un documento di riconoscimento dell’interessato/a in corso di validità). 
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SPETT. 
AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
CONTRADA OMERELLI, 43 
47890 SAN MARINO 

 
 
 
Repubblica di San Marino, ___________ 

 
 
 
Oggetto: Reclamo ex art. 66 della Legge 171/2018 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ___________________, il ____________, residente in 
_____________________________________________, codice ISS1 __________________, il/la quale ai fini del 
presente procedimento dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni  al seguente recapito2: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ESPONE QUANTO SEGUE 
 

a) dichiarazione in relazione alla circostanza che la Repubblica di San Marino è lo Stato in cui risiede abitualmente, 

lavora oppure il luogo ove si è verificata la presunta violazione 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
1 Qualora si tratti di soggetto estero inserire il relativo codice di identificazione fiscale (ad es. Codice Fiscale per l’Italia) 
2 indicare uno o più recapiti, tra indirizzo fisico, telefono, e-mail, fax 
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b) 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) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

c) estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento (ove conosciuto) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

d) 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 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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e) le disposizioni della Legge 171/2018 che si presumono violate, specificando se siano stati già eventualmente 
esercitati i diritti di cui agli artt. da 15 a 22, e l'indicazione delle misure richieste 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a: 
 

CHIEDE 
 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, 
di assumere nei confronti di3 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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 della 
Legge 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. 

 
Elenco dei documenti allegati: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
(firma leggibile)  

 
3 indicare il titolare del trattamento, recapito, ed ogni elemento utile alla sua individuazione 
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Informazioni sul trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Legge 171/2018 si rappresenta che l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino; E-mail: 
segreteria.ufficio@agpdp.sm; Segreteria: +378 (0549) 883154), tratterà i dati personali conferiti con il presente 
modulo, con modalità analogiche, informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla Legge 171/2018, in 
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 
pubblici poteri attribuiti all’Autorità Garante dalla disciplina vigente. 
Il conferimento dei dati, fermo restando quanto previsto dall'art. 34, comma 4, della Legge 171/2018, è 
obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di ritenere adempiuto il dovere di notificazione della 
violazione all’autorità di controllo. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dai membri del Collegio, dal personale e da collaboratori dell’Autorità 
Garante o soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati 
non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri 
soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Autorità Garante, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. Della Legge 171/2018). L'apposita istanza dovrà essere presentata contattando l’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali, Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino, E-mail: 
segreteria.ufficio@agpdp.sm. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante, come previsto dall’art. 66 della Legge 171/2018, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 
70 della Legge citata. 
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