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AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il COLLEGIO 

Nella riunione del 6 maggio 2020, 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 16 dicembre 2019 dal sig. XXX, con 

il quale, ai sensi dell’art. 66 della Legge n. 171/2018, chiede la rimozione dell’URL citato 

nell’istanza e della propria immagine, che si riferiscono ad un articolo pubblicato nel giugno 

2015 dal giornale on-line “XXX”, relativo ad una vicenda giudiziaria che l’ha visto coinvolto; 

Il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante:  

 la rimozione di un articolo pubblicato in data 9 giugno 2015 intitolato: 

 

- OMISSIS 

 

 di rimuovere la pubblicazione della sua immagine “in quanto viene utilizzata su 

Facebook da persone che la stanno usando per scopi criminali e denigratori”.  

Visti gli ulteriori atti d’ufficio, in particolare, la nota dell’11 febbraio 2020 con la quale 

questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento – XXX - a fornire riscontro alle 

richieste del ricorrente;  

Vista la documentazione in atti; 

 

CONSIDERATO  

Che l’Ufficio dell’Autorità Garante ha effettuato le verifiche del caso sul sito del giornale on-

line “XXX”; 

Che in base alle risultanze dell’attività istruttoria è emerso che l’URL e l’immagine che il 

reclamante ha indicato sull’istanza e di cui ha chiesto la cancellazione sono già stati rimossi 

dal sito “XXX”;  
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RITENUTO 

 

di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la testata “XXX” già 

provveduto alla cancellazione del link e dell’immagine descritta in premessa. 

 

PER QUESTI MOTIVI L’AUTORITA’ GARANTE  

Dichiara non luogo a provvedere sul reclamo presentato dal Sig. XXX ritenendo non 

sussistenti, nel caso in esame, i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio. 

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. 

 

San Marino, 6 maggio 2020  

 

Il Dirigente        Il Collegio 

 (Avv. Maria Sciarrino) 

 

 

Il presente Provvedimento è inviato a: sig. XXX.  
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