
Data ...... 
 
(indirizzo del titolare del 
trattamento) 

 
  
 
  
 
OGGETTO: istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 
 
  
 
Il sottoscritto ... nato a ... il ... residente a .... con la presente istanza, presentata ai sensi dell'art. 13, 
comma 1, della legge n. 675/1996, si rivolge a .... (indicare la denominazione del titolare del 
trattamento, cioè del soggetto, persona fisica o giuridica, nei cui confronti si presenta l' istanza): 
 

- per avere conferma dell'esistenza di propri dati personali e per ottenerne la 
comunicazione in forma intelligibile; 

- per conoscere l'origine dei dati medesimi; 
- ... 
- ... 
(indicare la o le richieste che interessano) 

 
  
 
Si segnala che, in caso di mancato o inidoneo riscontro alla presente istanza entro 5 giorni, il 
sottoscritto si riserva, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 675, di rivolgersi all'autorità 
giudiziaria o di presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 FIRMA dell'interessato 
 (cioè del soggetto cui si riferiscono i dati richiesti) 



Avvertenze: 
 
1. Il modello di istanza di accesso ai dati personali di cui sopra può essere utilizzato, con le 
opportune modifiche, anche per esercitare gli altri diritti tutelati dal medesimo art. 13, comma 1, 
della legge n. 675 ed in particolare: 
 

- per chiedere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei propri dati personali 
eventualmente raccolti e trattati in modo incompleto o inesatto; 

 
- per opporsi al trattamento dei dati svolto per fini di informazione commerciale o di invio 
di materiale pubblicitario. 

 
2. Qualora il trattamento dei dati sia avvenuto o tuttora si svolga in violazione di espresse norme di 
legge, è altresì possibile chiedere la cancellazione dei dati trattati in modo illegittimo od opporsi 
alla prosecuzione di tale trattamento. 
 
3. Per dimostrare la propria identità, si consiglia di allegare all'istanza di cui sopra una fotocopia 
del documento d'identità (art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998); 
 
4. Si consiglia di inviare l'istanza di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, allo scopo di avere prova della data di spedizione e di ricezione della 
stessa (specie in vista dell'eventuale presentazione di un ricorso in merito). 
 
5. Gli adempimenti necessari per proporre ricorso al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 
675 sono illustrati nel presente sito nella sezione FAQ . 


