DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Io sottoscritto ………………………………………………………………….………. nato a …………………………………....…. il ………………………………......................
C.F.

………………………………….…………………………………………….………in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’azienda

………………………………………………………………………………………………..…………….……….., con sede in………………………………………………………………………..
Partita IVA …………………………………………………………………….. PEC…………………………………………………………………………………………………...

-

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti/documenti falsi, anche in caso di esibizione di atti/documenti contenenti dati non
corrispondenti a verità, nonché delle sanzioni previste dalla legge ed in particolare di quelle di cui agli artt. 485 c.p.
(Falsità in scrittura private), 489 c. p.(Uso di atto falso), e 640 c.p. (Truffa), dichiara che i dati contenuti nel presente
documento corrispondono a verità e ne assume piena ed esclusiva responsabilità -

DICHIARA
a) di aver acquistato dall’azienda ……………………………………………………………………………………………..…… i seguenti prodotti (elencare) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
di cui alla/e fattura/e (indicare n. fattura e data)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
b) di utilizzare i suddetti prodotti per le seguenti attività:

(dettagliare il tipo di uso manifestamente estraneo alla copia privata/uso professionale)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto presta il proprio consenso a che SIAE eserciti l’attività di controllo sulla effettiva utilizzazione dei prodotti
per usi diversi dalla realizzazione della copia privata.
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 di legge (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 dalla legge. 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
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