Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere
l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali
Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre
il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo
ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del d.lgs. 196/2003

INVIARE A
Garante per la protezione dei dati personali
indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it
IMPORTANTE - La segnalazione può essere presentata direttamente da un chi ha un’età maggiore
di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.
CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?
(Scegliere una delle due opzioni e compilare TUTTI i campi)
•

Mi ritengo vittima di
cyberbullismo e
SONO UN MINORE
CHE HA
COMPIUTO 14
ANNI

Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a
Via/piazza Telefono
E-mail/PEC

• Ho responsabilità
genitoriale su un minore

Nome e cognome
Luogo e data di nascita

che si ritiene vittima di

Residente a

cyberbullismo

Via/piazza
Telefono
E-mail/PEC
Chi è il minore vittima di cyberbullismo?
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Residente a
Via/piazza

IN COSA CONSISTE L’AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RITIENI VITTIMA?
(indicare una o più opzioni nella lista che segue)

•

pressioni

•

aggressione

•

molestia

•

ricatto

•

ingiuria

•

denigrazione

•

diffamazione

•

furto d’identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network,
hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social
network, ecc.)

•

alterazione, acquisizione

•

illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es:
qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che
mi riguardano senza che io volessi, ecc.)

•

qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post,
ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio
gruppo di amici

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O
OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHÉ LI
CONSIDERI ATTI DI CYBERBULISMO?
(Inserire una sintetica descrizione – IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA)

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?
•

sul sito internet [è necessario indicare l’indirizzo del sito o meglio la URL specifica]

•
su uno o più social network [specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o
pagina/e in particolare]

•

altro [specificare]

Se possibile, allegare all’e-mail immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi
all’atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.
1)__________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO
WEB O DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO
RICHIEDENDO LA RIMOZIONE O L’OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?
•
Si, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/20017 sul
cyberbulllismo [allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili];
•

No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore

HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?
•

Si, presso

•

No Luogo,

data

;

Nome e cognome

