MODELLO DI RECLAMO AL GARANTE

Al Garante della Privacy
Piazza Monte Citorio, 121
00186 – ROMA Al Commissario Straordinario
Al Direttore Generale
Istituto Autonomo Case Popolari Di Catania

OGGETTO: Reclamo ex art. 77 Reg. UE n. 679/2016, e 142, D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196.

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________
il ___________________ residente in _____________________________________ Prov. __________
codice fiscale _______________________________, il quale ai fini del presente procedimento dichiara
di voler ricevere eventuali comunicazioni nel corso del procedimento al seguente numero di fax
________________ o al seguente indirizzo (fisico o di posta elettronica) _________________________
espone quanto segue: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(in questa parte del reclamo dovranno essere forniti necessariamente i seguenti elementi:
a) gli estremi identificativi dell’ente titolare del trattamento (cioè, amministrazione pubblica che
avrebbe commesso la violazione);
b) gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;;
c) un’indicazione, per quanto possibile dettagliata, dei fatti e delle circostanze su cui l’atto si fonda;
d) le disposizioni sulla normativa del Regolamento UE n. 679/2016 che si presumono violate e
l’indicazione delle misure richieste.)
Tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE
al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la
fondatezza, di assumere nei confronti dello Istituto Autonomo Case Popolari Di Catania ogni opportuno
provvedimento ai sensi degli artt. 77 Reg. UE n. 679/2016 e 143 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 196 e, in
particolare:
1) di prescrivere al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
2) di disporre il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto,
quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli
effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per
uno o più interessati;
(oppure)
3) di vietare in tutto o in parte il trattamento dei dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti
che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

Elenco dei documenti allegati:
1) ___________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________________
Data _________________________________
Firma
_____________________________________

Cod. 05-8095-020
CEL EDITRICE

