AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Prot. n. 00117/2022

Registro dei Provvedimenti
N. 6 del 31 marzo 2022

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione del 31 marzo 2022, alla quale hanno preso parte il Dott. Umberto Rapetto,
Presidente, l’Avv. Elia Santi, Vice Presidente, l’Avv. Patrizia Gigante, Componente e la
Dott.ssa Martina Franciosi, Segretario Verbalizzante;
VISTO il reclamo presentato all’Autorità Garante in data 12 novembre 2021 (nostro Prot.
n. 00638/2021) dalla Dott.ssa OMISSIS, in nome e per conto del Sig. OMISSIS, con il
quale, ai sensi dell’art. 66 della Legge 21 dicembre 2018, n. 171, chiede la rimozione
dell’URL citato nell’istanza, che si riferisce ad un articolo pubblicato dal sito web
www.OMISSIS, relativo ad una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il Sig. OMISSIS
nella OMISSIS;
Il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante:
la cancellazione del seguente URL: https://www.OMISSIS
VISTA la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;
VISTA la documentazione in atti, ed in particolare:
VISTA la nota del 16 novembre 2021 (nostro Prot. n. 00648/2021), con la quale questa
Autorità ha invitato OMISSIS a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;
VISTA la nota del 22 novembre 2021 (Prot. n. 6667/100), con la quale OMISSIS forniva
riscontro alle richieste di questa Autorità Garante confermando di aver provveduto in data
19 novembre 2021 all’eliminazione dell’URL succitato dal sito web www.OMISSIS;
VISTA la comunicazione del 1 febbraio 2022 con la quale la Dott.ssa OMISSIS, in nome e
per conto del Sig. OMISSIS, formalizzava la richiesta di archiviazione del reclamo in
quanto “non è più interesse procedere”;
CONSIDERATO
CHE ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.171/2018, “la presente legge stabilisce norme
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
anche detenuti all’estero, nonché norme relative alla circolazione di tali dati”;
CHE ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 171/2018, il trattamento dei dati personali si
deve svolgere “nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali”;
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CHE ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 171/2018, “chiunque ha diritto alla protezione
dei dati personali che lo riguardano”;

PER QUESTI MOTIVI L’AUTORITÀ GARANTE
Dichiara non luogo a procedere sul reclamo presentato dalla Dott.ssa OMISSIS in nome e
per conto del Sig. OMISSIS nei confronti OMISSIS, non essendo più interesse del
reclamante procedere.
Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Giudice
Amministrativo, con ricorso giurisdizionale, così come previsto dall’art. 70 della L.
171/2018.
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