Sezione OLAF

Licenza OLAF utilizz azion i online

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

(Di cui all’art. 20 della Licenza: compilare una singola scheda per ogni Sito o Servizio)
Licenza n. (riservato alla SIAE) ……………..………....…………...….
Il Licenziatario …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
rappresentato da ……………………………………………………….…………….………………………………………………….……………………
nato a…………………………………………………………………. il………………………………………..………………………..…………………..………
sede legale o domicilio in (città) ………..…………………………………………………, (prov.) …….… , (cap) ……...……..…..
(indirizzo) ……………………..…………………………………………………………..……………………………………………………….……...............
codice fiscale………………………………………..….……..……. partita I.V.A. ..…………………………………………..…...…….…….…….
e-mail per comunicazioni della SIAE (obbligatorio) ………………………………………………………..…….…..………………..
DICHIARA
di essere titolare del seguente Sito/Servizio (indicare URL)……………………….……..…………………..…...……………………………………….
che svolge, a far data dal……………………………, le seguenti attività relative a utilizzazioni online di repertorio
amministrato della Sezione OLAF:
Tipologia di offerta
1


Evento
Recital
Letterario (24 h dalla
messa in onda)

Modalità offerta

Data inizio attività
gg/mm/aaaa

 gratuito
 a pagamento

2  Podcasting

 gratuito
 a pagamento

3  Video on Demand (VOD)

 gratuito
 a pagamento

Note

Tipo utilizzo opere *

 fino 500 contatti
 oltre 500 contatti

 Opere Intere
 Brani Opere

 meno 100 opere
 più di 100 opere

 Opere Intere
 Brani Opere

 meno 100 opere
 più di 100 opere

 Opere Intere
 Brani Opere

Piattaforma
1

 gratuito
 a pagamento
 gratuito
 a pagamento

 Web Radio

2  Web Tv

 Opere Intere
 Brani Opere
 Opere Intere
 Brani Opere
Elenco Social:

3



Estensione
Network

Social

 Opere Intere
 Brani Opere

4  Altro
Tipologie di Sito / Servizio:
 Privato
 Di istituzioni o di organizzazioni senza scopo di lucro

 Commerciali

*Allegare elenco dettagliato del repertorio utilizzato suddiviso tra Opere Intere e brani di Opere.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell’Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’Art.
13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito www.siae.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle
relative finalità, il sottoscritto è consapevole e d’accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità del Trattamento - Art.
6.1.b del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le attività previste.
Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 15 e seguenti del Regolamento mediante email all’indirizzo
SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà rivolgersi all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - PEC: protocollo@pec.gpdp.it

Data……………………………. Il Licenziatario (timbro e firma) …………………………………..………………………………

