DICHIARAZIONE AUTENTICATA ACCETTAZIONE CANDIDATURA (lista editori)

Il sottoscritto ..................................................................................................................................nato
a...............................................................................il.................................................................residente
a................................................................................................................................................................
codice fiscale............................................................................consapevole delle sanzioni penali per
dichiarazioni false
dichiara:
1) di fare parte della lista presentata
da....................................................................................................................................... con sede
a………......................................................... in via………………………………………………………………………..
codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………….
per la Sezione......................................Categoria EDITORI al numero........................e dunque di essere
candidato alla carica di componente del CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
(da compilare a cura del candidato)
2) di accettare tale candidatura e l'ordine di lista attribuito;
3) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile;
4) di non essere stato escluso dalla SIAE ai sensi dell’art. 6 del vigente statuto;
5) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011 e successive modificazioni;
6) di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali in allegato al presente
documento.

In fede
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Informativa sul trattamento dei dati personali

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
(GDPR), con la presente intende informarla su termini e modalità del trattamento dei sui dati personali in
qualità di Candidato e/o Presentatore della lista dei candidati alla carica di componente del CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA della SIAE, la cui nomina avverrà durante l'Assemblea Generale (d’ora in avanti,
“Assemblea”) della SIAE che si terrà in unica sessione il giorno lunedì 5 settembre 2022, trattamento che
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza.
1) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dati è la SIAE con sede legale in Roma, Viale della Letteratura 30, 00144 Roma.
2) DPO
Il Data Protection Officer (DPO) della SIAE, a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli
articoli da 15 a 22 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti sul trattamento dei dati posto in essere, è
raggiungibile all’indirizzo e-mail: SiaeUfficioDataProtection @siae.it.
3) Tipologie di dati trattati e modalità di trattamento
Le tipologie di dati personali oggetto del trattamento sono quelli che risultano necessari alla gestione
delle liste di candidati a componente del Consiglio di Sorveglianza della SIAE. Il trattamento riguarderà
dati personali quali:
• Dati anagrafici
• Dati di contatto
• Dati relativi alla Lista di appartenenza.
I dati sono trattati con e senza l’ausilio di strumenti informatici, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate ai rischi insiti nel trattamento.
4) Finalità e Base Giuridica del trattamento dei dati
La finalità del trattamento dei dati personali è permettere la sua candidatura e/o la candidatura della
Lista da lei presentata per la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza della SIAE (artt. 10,
comma 8, e 15, comma 5 del vigente Statuto SIAE) che avverrà durante l’Assemblea il giorno lunedì 5
settembre 2022, con inizio alle ore 11.00.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR, essendo il trattamento
necessario per la sua candidatura e/o la candidatura della Lista da lei presentata.
5) Responsabili del trattamento dei dati personali
Per il trattamento dei dati personali in questione, SIAE si avvale dei servizi offerti da Feedback Italia s.r.l.,
società designata Responsabile del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR, la quale fornisce
la piattaforma per la partecipazione in videoconferenza all’Assemblea.
6) Periodo di conservazione
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I Dati Personali raccolti per le finalità sopra specificate, se non già acquisti con riferimento al rapporto
associativo, saranno conservati nel rispetto del termine prescrizionale ordinario di dieci anni dal termine
dell’elezioni.
7) Esercizio dei diritti dell’interessato
È sempre garantita la possibilità di esercitare il diritto di:
a) accedere e chiedere copia dei Dati Personali detenuti;
b) richiedere la rettifica;
c) richiedere la cancellazione;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento;
f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali effettuato per finalità di
marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing
diretto, nonché nei casi di cui all’art.21, paragrafo 1, GDPR;
g) ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e/o trasferire tali dati strutturati ad una società da lei indicata;
h) proporre reclamo all'Autorità di Controllo – Garante per la protezione dei dati personali – email garante@gpdp.it – (PEC: protocollo@pec.gpdp.it), ai sensi dell’art 77 del GDPR. A tal fine
può utilizzare il modello web messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati
personali.
L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo del
DPO: SiaeUfficioDataProtection @siae.it.
SIAE si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in caso di modifiche legislative e di
modificarla qualora intendesse impiegare i medesimi dati per ulteriori finalità, che le verranno
preventivamente illustrate e, ove necessario, sottoposte al suo consenso.
IL TITOLARE
Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
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