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Registro dei Provvedimenti  

        N. 18 del 14 agosto 2019 

 

AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il COLLEGIO 

Nella riunione del 14 agosto 2019, in presenza dell’Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del 

Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell’Avv. Patrizia Gigante, Componente e della 

Dirigente, Avv. Maria Sciarrino; 

vista la legge 21 dicembre 2018 n. 171  

Visto il reclamo presentato all’Autorità Garante in data 31 maggio 2019 nei confronti delle 

testate giornalistiche “XXX” e “XXX” da XXX la quale dichiara di agire per conto di XXX, con 

il quale, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 678/2016 e degli artt. 66 e 67 della 

Legge 171/2018 ha chiesto di ottenere la rimozione degli URL citati nell’istanza in quanto 

si riferiscono ad articoli pubblicati dal 2015 al 2017 che riportano notizie su XXX; 

preso atto che la XXX  ha in particolare lamentato il pregiudizio derivante alla  reputazione 

personale e professionale del loro assistito XXX dalla perdurante diffusione di notizie che 

sono pubblicate sui link indicati nell’istanza;  

 

CONSIDERATO 

 

che il soggetto che presenta il reclamo è la società XXX, la quale dichiara di agire in 

rappresentanza e difesa di XXX, facendo riferimento ad una procura speciale che però non 

conferisce a detta XXX alcun potere;  

 

che dall'unico documento allegato al reclamo come procura (presentato in lingua inglese, 

non tradotto in forma legalizzata) si evince che detta procura non è conferita alla XXX ma 

a una società svizzera denominata XXX;  

che si rileva un difetto di procura il quale non consente l’esame di merito del reclamo 

presentato.  
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PER QUESTI MOTIVI L’AUTORITA’ GARANTE 

 

dichiara inammissibile il ricorso. 

 

Ai sensi dell’art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere 

proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi 

dell’art. 70 della legge 171/2018  

 

 

Il Dirigente        Il Collegio 

(Avv. Maria Sciarrino) 

 

San Marino, 14 agosto 2019 

 

 

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX 
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