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Oggetto: ricorso presentato dal sig. Valerio Di Stefano ai sensi degli artt. 145 e ss' del

d.lg. n. t96lzoo3.
Inùto a fornire riscontro ai sensi dell'art. r49 del d.lg. n. t96lzoo3.

La persona indicata in oggetto ha presentato a questa Autorità I'allegato ricorso,

dichiarandb di non aver ricer,'utó riscontro alle proprie richieste formulate ai sensi della

normativa sulla protezione dei dati personali.

In vista d.ella riapertura dei termini del procedimento (sospesi dal r' agosto al 15

settembre ai sensi delfart. 149, comma 8, del Codice), si invita codesto titolare del

trattamento, ai sensi dell'art. r49 del d.lg. n. Lg6l2oo3, a fornire riscontro alle richieste

del ricorrenie e ad informarlo, entro il 6 ottobre zoog circa le determinazioni adottate,

inviando contestualmente copia della comunicazione al Garante a mezzo fax
(o616g.6ZZ.Z8S). La nota dowà essere sottoscritta da pgysgna fisica identificata,
i"tt"trúo anche presente quanto previsto in tema di false dichiarazioni, attestazioni,

esibizioni o documentazioni al Garante (art. 168 del Codice)'

In caso di adesione spontanea alle richieste del ricorrente, il Garante potrà

dichiarare il non luogo a prowedere; in caso contrario, prowederà sul ricorso entro il
termine di sessanta giortri dalla data della sua presentazione (ar,venuta 1I z4 agosto

zoog).

Il titolare e l'interessato potranno far pervenire a questa Autorità ed alla

controparte, entro il rz ottobre p.v., memorie e documenti, nonché, qualora lo ritengano
necess^ario, ti"hi*tu di essere slntiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale,

anche in eventuale contraddittorio tra di loro'

In questa ultima ipotesi, le parti potranno presentarsi presso _l'Ufficio dei

Garante (in Roma, Piazza di Monte Citorio n. tzt), il 14 ottobre 2oo9 alle ore 11.30,

dopo averne dato conferma all'Unità ricorsi, alla quale- potrà eventualmente essere

ric^hiesta ogni ulteriore informazione sul procedimento (tel.: o6169677944-90ù.

Si ricord.a che i pror,vedimenti del Garante sono di regola pubblicati sul

Bollettino dell'Autorità, It quale si riserva, nei casi in cui risulti opportuno, anche su

richiesta delf interessato, di omettere ie relative generalità ai sensi dell'art. 16 del

regolamento del Garante n. tf zooo.

IL DIRIGENTE
(dott. Daniele De Baoli)
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