DELEGA PERSONA FISICA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________________________
il______________________________________________________________________________________
residente a______________________________________________________________________________
--------------quale associato della
“Società Italiana degli Autori ed Editori”
in sigla “SIAE”, ente pubblico economico a base associativa, con sede a Roma in Viale della Letteratura n. 30, codice
fiscale 01336610587, iscritto/a alla/e Sezione/i
 Musica
 Cinema
 Dor
 Lirica
 Olaf
Numero/i di posizione SIAE ___________________________________________________________________
al fine di partecipare all'Assemblea della Società che si terrà in Roma, presso l’Auditorium Conciliazione in Via della
Conciliazione n.4, in unica adunanza il giorno 5 settembre 2022, con inizio alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
a) nomina dei componenti il Consiglio di sorveglianza ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto vigente;
b) esame della relazione del Consiglio di sorveglianza di cui all’art. 12, comma 1, punto (i) dello Statuto vigente;
c) esame della relazione del Consiglio di gestione di cui all’art. 12, comma 1, punto (ii) dello Statuto vigente;
d) deliberazioni relative alle linee guida di cui all’art. 12, comma 6, dello Statuto vigente;
e) varie ed eventuali.
delega
il/la Signor ______________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________________________
il _________________________a partecipare all'Assemblea ed alla relativa discussione, esprimendo il voto e
facendo in genere tutto quanto ritenuto dal delegato anche solo utile a tal fine.
Il tutto con promessa di rato e valido.
I sottoscritti dichiarano inoltre di aver letto e preso atto dell’Informativa sul trattamento dei Dati Personali allegata
al presente documento.
DATA E FIRMA LEGGIBILE DEL DELEGANTE ……………………………………….
DATA E FIRMA LEGGIBILE DEL DELEGATO ………………………………………….
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SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
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 Associato
e/o Delegato per la partecipazione all'Assemblea Generale (d’ora in avanti, “Assemblea”) della SIAE che si terrà,
anche in videoconferenza da remoto, 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 per permettere la sua
partecipazione all’Assemblea. Il trattamento riguarderà dati personali quali:
• Dati anagrafici
• Dati di contatto
• Dati relativi a documenti d’identità nel caso di partecipazione per delega
• Credenziali di accesso alla piattaforma di videoconferenza nel caso di partecipazione in videoconferenza
• Dati relativi alle deleghe di cui si è assegnatari.
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 partecipazione all’Assemblea, che si terrà anche
in videoconferenza da remoto in unica sessione 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 partecipazione all’Assemblea.
5) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati è necessario ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come
conseguenza l'impossibilità per SIAE di assicurare la sua partecipazione all’Assemblea.
6) Responsabili del trattamento dei dati personali
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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.
7) Periodo di conservazione
I Dati Personali raccolti per le finalità sopra specificate, se non già acquisti con riferimento al rapporto associativo,
saranno conservati fino a sei mesi dal termine dell’Assemblea.
8) 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 – e-mail
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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