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IL GAIìAN1'E, PER LA PRO]'EZIONE DEI DATI PERS ONALI
N

tiLLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzettt,

presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro
lrairsan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni
Griffi , segretario generale;
VIS';A I'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati
personali del 25 maggio zoo9, con la quale Valerio Di Stefano, a\rendo ricer,'uto
à.," sms con cui Wind Telecomunicazioni S.p.A. lo aveva informato di aver
attivato in suo favore dei sen'izi mai richiesti, si è opposto al trattamcnto dei
sr-roi dati personali per fini promozionali, sollecitandone altresì la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato al Garante il zz giugno 2oog, con il quale
yalerio Di Stefano, non avendo oftenuto riscontro alla predetta istanza, ha
ribadito le richieste originariamente formulate nei confronti di Wind
'felecomunicazioni S.p.A., chiedendo, altresì, la liquidazione in suo favore delle
spese del procedimento;
VISTI gÌi ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del z3 giugno
2oog, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art,t4g, comma r del Codice, ha

invitato il fitolat" del traftamento a fornire riscontro alle

richieste

clell'interessato, nonche la nota del z9 settembre 2oo9, con la quale, ai sensi
clell'art. r4g,comma 7, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la memoria anticipata r,'ia fax il r3 luglio 2oo9, con la quale la
società resistente ha affermato che in data 29 maggio zoog era perv'enuta al
"seruizio clienti", tramite raccomandata, "Ie contestazione del ricorrente per il
seruizio sms non richíesto", e che la segnalazione era stata trattata in data 3
giugno 2oog, con contestuale invio al ricr:rrente di una "lettera nella quale si

recepímento clell'opposizione aIIe inJ'o
L:ommerciali/promozionali sulla numer(tzione ffi(,..) e I'elimina.zione di
óomuniceua iI

t'ultime cla futur e cemp ag ne" ;
VISTA la nota datata to settembre zoog, con la quale il ricorrente, nel
precisare di non avere mai ricer,uto la nota del 3 giugno 2oog (peraltro inviata al
"precedente inrlirizzo di residenze"), ha sottolineato come la propria"lamentela
que

s

ríguardesse I'attiuqzione di seruizi non richiesti";

VISI.A la nota pervenuta via fax il r5 ottobre 2oog, con la qr-rale la società
resistente, nel precisare che " gli sms inuíati non eueulno caratteristiche
promozionali bensì natura eschtsiu(trnente ctperatiuu/autoconfigurq.zione", ha

clichiarato che " glí sn?s di autoconfigurazione uengono inuíati
automaticanrcnte do.I sistema (tali sms seT"uono Q confíglurctre
stttomaticamente il cellulare ul traffico ínternet e ull'inuío/rícezirtne cleg Ii
rntns");

VISTA la nota clatata zS ottobre 2oog, con la quale il ricorrente, nel
ribadire le ossen'azioni già formulate nelle note precedenti, ha rinnovato la
richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

l{lTliNUTO che deve essere dichiarato non luogo a pror,r.'edere sul
ricorso, ai sensi clell'art. r4g, comma z del Codice, al'endo la resistente fornito
nel corso del procedimento un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente,
dichiarando, con attestazione della cui l'eridicità l'autore risponde ai sensi
dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e nofficezioni el Garante"),
cli aver cancellato i dati del ricorrente dal proprio archivio utilizzato per fini
promozionali e/o commerciali ;

RILEVATO che questa Autorità si riserva di ar,wiare un autonomo
procedimento per valutare la liceità del trattamento dei dati personali
dell'interessato da parte della società resistente relativamente all'attivazione di
sen'izi non richiesti;

VISTA la determinazione generale del tg ottobre 2oo5 sulla misura
forfeftaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;
vaìutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei
diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro Soo, di cui
elrro 1So per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della Wind
Telecomunicazioni S.p.A., stante la tardir,'ità del riscontro, nella misura di euro
2oo, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;
VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. r4S e s. del Codice
personali (d.lg. go giugno 2oo3, n. t96);

in materia di

protezione dei dati

VISTE le ossen/azioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. tf zooo;
REI-AI'ORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
'I'U1'TO CIO PREMESSO IL GARANTE:

a)

dichiara non luogo a prowedere sul ricorso;

b)

determina nella misura forfettaria di euro 5oo l'ammontare
delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti,
nella misura di zoo euro, a carico di Wind Telecomunicazioni
S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del
ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Iìoma, 12 novembre 2oog
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IL PRESIDENTE
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