
lstanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco in
materia di cyberbullismo

(ai sensi dell'art. 2, commo 1, legge 29 moggio 20L7, n. 71, Disposizioni a tutelo dei minori per lo
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

Al Gestore del sito internet o delsocial media

ll/La sottoscritto/a

il

(1), nato/a a

via/p.za

tel. e-mail/PEC (inserire

recapiti al quale si può essere contattati e selezionare, di seguito, l'opzione pertinentel,

D minore ultraquattordicenne,

ovvero

E in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a

il

SEGNALA

L. Di essere stato/a vittima ovvero che il minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale è stato

vittima di cyberbullismo (eliminore lo locuzione che non interessa), in particolare i comportamenti

posti in essere, realizzati per via telematica e di seguito sinteticamente descritti, consistono in

(se I e z i o n a re I o/e fottis pecie ril ev o ntil
! Pressione

! Aggressione

E Molestia

! Ricatto

! lngiu rie

E Denigrazione

E Diffamazione

E Furto d'identità

! Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati

Ovvero

l Avvertenza: la segnalazione o il reclamo può essere presentata direttamente anche da minori d'età ultraquattordicenni

owero da chi esercita la responsabilità genitoriale. Pertanto si prega il segnalante di fornire le pertinenti informazioni.

residente a



ll/La sottoscritto/a dichiara inoltre di (selezionore lo cosella pertinenteJ:

! aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti presso

! di non aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti.

Luogo, data

Nome e cognome

lnformativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

tl Goronte per la protezione dei dati personoli tratterà i doti personoli trasmessi, con modolità elettroniche e su

supporti cortocei, per lo svolgimento dei compiti istituzionoli nell'ambito del controsto del fenomeno del

cyberbuttismo. ll loro conferimento è obbligotorio ed in assenzo deqli stessi lo segnalazione/reclamo potrebbe non

essere istruita. t dati personali potrebbero (con particolore riferimento a gestori di siti internet e sociol media),
qll'Autoritù giudiziaria o olle Forze di polizia ovvero ad oltri soggetti cui debbano essere comunicoti per dare

adempimento ad obblighi di legge. Ciascun interessqto ha diritto od occedere ai dati personali a sé riferiti e di

esercitare gli oltri diritti previsti doll'art. 7 del Codice.

2 L'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati

personali, non solo in caso di mancato intervento da parte del gestore del sito internet o del social media, ma anche nel caso

in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media (articolo2, co.2l.
7L/2017l|


