
ISTANZA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO  

DI CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DIRITTO ALL’OBLIO) 

 

Spett.le  

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

Via Cardinale Portanova 

89128 Reggio Calabria 

pec: consiglioregionale@pec.consrc.it o email: consiglioregionale@consrc.it 

(in mancanza di un indirizzo email o pec del mittente, è possibile inviare una raccomanda 

cartacea A/R all’indirizzo di cui sopra) 

 

Oggetto: Istanza per l’esercizio del diritto di cancellazione dei dati personali ai sensi 

dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. diritto all’oblio). 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………… 

nato/a a………………………………. il ……………………………, con la presente inoltra 

formale richiesta di cancellazione, nei termini di legge, dei dati personali che riguardano lo/la 

scrivente, sussistendo uno dei motivi previsti dal paragrafo 1 dell’art. 17 del Regolamento 

(UE) 2016/679 (specificare quale) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

oppure in caso richiesta da parte di un delegato: 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………. 

nato/a a………………………………. il……………………………, su delega del signor/della 

signora ………………………...……………………. nato/a………………………………… a 

……………………. il……………………, con la presente inoltra formale richiesta di 

cancellazione, nei termini di legge, dei dati personali che riguardano il delegante, 

sussistendo uno dei motivi previsti dal paragrafo 1 dell’art. 17 del Regolamento (UE) 

2016/679 (specificare quale)  



…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Nei casi previsti all’art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, lo/la scrivente 

chiede, inoltre, che, in caso di accoglimento, il titolare destinatario della presente istanza 

attesti di aver informato gli altri titolari di trattamento della richiesta in questione, finalizzata, 

altresì, alla cancellazione di link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali. 

In caso contrario, lo/la scrivente chiede: 

- di essere informato/a, ai sensi dell’art. 12, par. 4 del GDPR 2016/679, al più tardi entro un 

mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che impediscono al 

titolare di svolgere le operazioni richieste e se tale termine potrà essere prorogato di due 

mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste;  

- in particolare, di essere informato/a della sussistenza di eventuali condizioni che 

impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, par. 2, del 

GDPR 2016/679. 

Si indica, qui di seguito, il recapito per la risposta: 

Via …………………………………………  

Comune……………………………………………... Provincia (      ) CAP 

Oppure 

E-mail …………………………………. Pec: ……………………………. 

Si allega, in ultimo, la seguente documentazione: 

1) copia del documento di identità del/della richiedente (sottoscritto con firma autografa 

nel caso in cui l’istanza venga inoltrata tramite e-mail); 

2) eventuale delega sottoscritta dal/dalla delegante; 

(N.B. Nel caso di richiesta da parte di un soggetto delegato, è necessario allegare copia di 

un documento di riconoscimento del delegato, nonché copia di un documento di 

riconoscimento del delegante, ciascuna riportante la firma autografa della persona a cui si 

riferisce, se l’istanza è inoltrata per e-mail. In caso di richiesta da parte di un genitore, è 

necessario allegare, inoltre, la Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado 

di parentela (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) senza autentica di sottoscrizione); 

3) copia di altro documento occorrente. 



Luogo e data ____________________ 

Firma del richiedente  

       ____________________________1  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'art. 13 GDPR 

2016/679. 

Informiamo che i dati personali da Lei forniti al Consiglio regionale della Calabria saranno 

trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei 

dati, di seguito GDPR)”.  

I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 

liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità 

di trattamento dei dati personali dichiarati nella richiesta di che trattasi e comunicati agli uffici 

regionali o alle amministrazioni individuate come competenti a valutarla.  

Il trattamento è finalizzato all’esercizio dei diritti previsti dall’art. 17 del GDPR. I dati acquisiti 

saranno utilizzati esclusivamente per la trattazione dell’istanza pervenuta o resi anonimi per 

finalità statistiche.  

Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 

sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità 

del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale della Calabria.  

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) del Consiglio regionale della 

Calabria sono: email: rpd@consrc.it, pec: rpd@pec.consrc.it, indirizzo Via Cardinale 

Portanova snc, 89123 Reggio Calabria. 

                                                           
1 Oltre alla firma autografa, è ammessa la firma digitale, ma in questo caso l’inoltro dovrà avvenire tramite posta 

elettronica (email o PEC) 

mailto:rpd@consrc.it
mailto:rpd@pec.consrc.it


I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati autorizzati ed istruiti in tal senso, 

adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le 

libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.  

I dati personali indicati nel presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per poter 

fornire riscontro all’istanza e saranno conservati per un tempo illimitato secondo l’attuale 

Piano di Conservazione dell’ente o come diversamente previsto nel caso di modifica dello 

stesso. 

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra 

europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 

processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. Lei potrà esercitare il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati 

personali: garante@gpdp.it). 
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