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ONALIIL GARANTE PER TA PROTEZIONE DEI DATI PERS

NELI,A riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetli, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA I'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali,
con la quaÌe Valerio Di Stefano, nel lamentare di aver ricevuto sulla propria utenza mobile
alcuni sms di tipo promozionale inviatigÌi da H3G S.p.A., si è opposto all'ulteriore
trattamento dei suoi dati personali per fini promozionaÌi;

VISTO il ricorso presentato iì z4 agosto 2oo9, con il quale Valerio Di Stefano, nel
lamentare il mancato riscontro di HSG S.p.A. all'interpeÌlo preventivo, ha ribadito la
predetta opposizione al trattamento, chiedendo, altresì, di porre a carico della resistente le
spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, ìa nota del 4 settembre zoo9, con la
quale questa Autorità, ai sensi dell'art. r49 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento
a fornire riscontro alÌe richieste delf interessato;

VISTA ìa nota datata 1o ottobre 2oo9, con la quale la società resistente ha dichiarato
di aver proweduto "in data 2 settembre 2oog a registrare sui propri sístemi Ia
manifestazione dí uolontà del ricorrente e, contestualmente, ad auuiare Ie proeedure
operatiue finalizzate aIIa disattiuazione dell'inuío di messaggi promozionali uerso
I'utenza indicata dal cliente, dandone conferma al rícorrente (...) tramite I'inuio, nella
stessa data, dí comunícazíone di conferma. a mezzo e-mail"; al contempo, la società ha
anche evidenziato che l'invio dei messaggi promozionaÌi, prima dell'attuale nuova
determinazione delÌ'interessato, era stato del tutto lecito, essendo stato effettuato sulla
scorta del consenso all'uopo rilasciato dal Di Stefano in occasione della sottoscrizione del
" contratto di uteraa mobile" t

VISTA la nota pervenuta in data 6 ottobre 2oo9, con la quale il ricorrente, nel
confermare di aver originariamente acconsentito all'invio di messaggi pubblicitari da parte
di H3G S.p.A., ha sottolineato la tardività del riscontro ottenuto, lamentando di aver
riceruto ulteriori sms promozi onali " anche in data successiua al z settembîe 2oog";

WSTA la nota pervenuta via fax il 20 ottobre 2oo9, con la quaìe la resistente ha
precisato che il lamentato ritardo nel fornire riscontro alle istanze dell'interessato è stato
determinato " dalla círcostanza che Ia predetta richiesta è pervenuta ad un indírizzo di
posta elettronica non cotetto";

VISTA la nota datata 26 ottobre 2oo9, con la quale il ricorrente ha affermato di
avere correttamente utilizzato l'indirizzo di posta elettronica indicato dalÌa resistente nella
pagina web recante " Informatíua priuacy aí sensi del d.Ig. n. tg6/zoo3" ed ha rinnovato
la richiesta di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a prowedere sul ricorso, ai sensi dell'art.
149, comma z, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro
alle richieste dell'interessato, seppure solo dopo la presentazione deÌ ricorso, dichiarando
(con attestazione della cui veridicità I'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del



Codice:"Fclsifd nelle dichíarqzioni e notificazioni aI Garante") di aver adottato ogni

misura idonea volta a eútare il futuro inoltro di messaggi pubblicitari al ricorrente;

VISTA la determinazione generale del rg ottobre 2oo5 sulla misura forfeftaria
dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo

determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno
ricorso nella misura forfettaria di euro 5oo, di cui euro 1So per diritti di segreteria, e

ritenuto di porli a carico della società resistente, stante la tardività del riscontro, nella

misura di euio 2oo, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. r4S e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. So
giugno 2oo3, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. tf zooo;

REIé,TORE il prof. Frances co Pizzefri;

TUTIO CIO PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a pro\\'edere sul ricorso;

determina nella misura forfettaria di euro Soo I'ammontare delle spese e dei

diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di zoo euro, a carico di
HgG S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente;
compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 12 novembre 2oo9
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