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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE.
Secondo le normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali (nome, cognome, copia del documento di riconoscimento, telefono, indirizzo di
posta elettronica, eventuale numero di posizione SIAE), forniti al momento della richiesta dei
servizi o acquisiti successivamente, nel corso dell'espletamento degli stessi, saranno trattati
per le seguenti finalità:
1.1.
svolgimento delle finalità istituzionali della SIAE, ossia per l’erogazione dei servizi
relativi alla gestione dei rapporti con gli associati e/o mandanti o con gli utilizzatori.
1.2.
in relazione ad obblighi contrattuali o di regolamento:
1.2.1. trattamenti relativi alle funzioni istituzionali esercitate dalla SIAE, ai sensi dell’art.
180 L. 633/41, riguardanti la protezione in genere delle opere dell’ingegno e dei
diritti connessi anche con ripartizione dei proventi riscossi a seguito
dell’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
1.2.2. trattamenti finalizzati a rendere possibile la vita associativa nell’Ente che, tra l’altro,
può comportare la diffusione dei dati personali nel Bollettino Sociale periodicamente
pubblicato e diffuso;
1.2.3. trattamenti finalizzati a rendere possibile l’accesso agli associati al Fondo di
Solidarietà, nel contesto del quale può risultare indispensabile il trattamento dei dati
sensibili;
1.2.4. trattamenti relativi alla riscossione di quote associative, assicurative etc. (es.
rendicontazioni alle Associazioni di appartenenza, derivanti da specifici accordi
intervenuti con le Associazioni stesse);
1.2.5. trattamenti finalizzati alla redazione di pubblicazioni a cura della SIAE, di alcuni dati,
per lo più in forma aggregata ed anonima, relativi all’attività spettacolistica;
1.2.6. alcune informazioni (manifestazioni programmate o effettuate, interpreti esecutori,
compagnie teatrali etc.) potranno essere oggetto di pubblicazioni destinate ad
operatori del settore ed al pubblico in generale, al fine di rilevare, studiare e
divulgare, anche ai sensi dell’art. 2 dello Statuto sociale, i concreti problemi ed i
fenomeni spettacolistici relativi al diritto d’autore ed ai diritti connessi, nonché alle
forme similari di intrattenimento culturale;
1.3.
in relazione ad obblighi di legge:
1.3.1. trattamenti connessi alla disciplina IVA (registro fiscale IVA, etc.).
2. Il Trattamento è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi perseguiti dalla SIAE e
sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, come sopra illustrate, il
conferimento dei dati per le finalità al punto 1) è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l'impossibilità di prestare i servizi.
4. Si informa che i dati dell’associato e/o del mandante e le informazioni relative alle opere
depositate sono comunicati, con idonee procedure, alle Società d’Autori straniere o ad
utilizzatori o service providers, operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE),
affinché l’intermediazione e la tutela delle opere affidate alla SIAE vengano garantite a livello
internazionale.
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5. Si informa che i dati concernenti i titoli delle opere, i nominativi o altri dati personali (es.
telefono o email etc.) degli autori/editori potranno essere oggetto di pubblicazione ai fini dello
svolgimento del mandato conferito. Per necessità operative la SIAE può affidare l’acquisizione
delle informazioni contenute nei Bollettini di dichiarazione, nei Programmi musicali, nelle
Distinte di incasso, nelle Quietanze di pagamento ed in quant’altro riferito ai propri rapporti con
l’utenza a società esterne che ne sono responsabili per il trattamento ai fini della normativa
GDPR 2016/679 art. 28.
In tal caso:



Titolare del trattamento dati è sempre la SIAE;
Responsabile del trattamento: vengono nominate le aziende alle quali di volta in volta sono
affidati i servizi.

6. Si informa, che alcuni dati afferenti l’attività spettacolistica potrebbero essere oggetto di
comunicazione agli artisti, interpreti ed esecutori, alle compagnie teatrali, alle associazioni
musicali che ne facciano espressa richiesta in ragione di rapporti contrattuali intercorsi con
l’organizzatore e/o per le esclusive finalità disciplinate dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
7. Il periodo di conservazione dei dati personali (nome, cognome, codice fiscale, email, telefono
ecc.) è limitato alla durata del rapporto associativo in caso di associati, salvo che non
sussistano ulteriori diversi obblighi di legge. Nel caso di Utilizzatori non Associati SIAE, il
periodo sarà limitato a quanto necessario per la fornitura del servizio richiesto, e quindi al
massimo per 3 mesi, salvi i casi di legge: ad es. la conservazione delle transazioni contabili
previste per 10 anni a norma dell’art. 2220 del Codice Civile.
8. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
8.1.
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
mediante richiesta via email all’indirizzo privacy@siae.it,
8.2.
di accesso ai dati personali;
8.3.
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
8.4.
di opporsi al trattamento;
8.5.
alla portabilità dei dati;
8.6.
ove previsto, di revocare il consenso;

9. Il Titolare del trattamento dati è la SIAE con sede legale in Roma, Viale della Letteratura 30;
9.1.
Il Responsabile del trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, in SIAE è
raggiungibile all’indirizzo: privacy@siae.it

IL TITOLARE
Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)
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