SOCIETA’ 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 di trattamento dei suoi dati personali raccolti
mediante il Mod.93 durante gli accertamenti, che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
esattezza, integrità e riservatezza.
1) Titolare del trattamento
Sono contitolari:
a) SIAE con sede in Viale della Letteratura 30, 00144 Roma e
b) Agenzia delle Entrate, con sede in Via Giorgione 106, 00147 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
• Dati anagrafici
• Dati relativi a documenti d’identità
• Dati contabili, relativi alla posizione fiscale dell’organizzatore.
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
Le finalità del Trattamento dei dati personali sono riferite:
i. all’adempimento degli obblighi previsti ai sensi degli articoli 52 e 74 quater del DPR n. 633 del
26/10/1972 e degli articoli 18 e 37 del DPR n. 640 del 26/10/1972;
ii. agli adempimenti previsti dal mandato che SIAE ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate (Convenzione
del 23.10.2020) consistenti nel cooperare, con compiti di vigilanza e controllo, con gli Uffici delle
Entrate per l’accertamento dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’IVA relativa alle attività di
intrattenimento, di spettacolo ed al regime speciale della legge n. 398 del 1991;
iii. alle attività connesse alla disciplina dell’IVA e dell’imposta sugli intrattenimenti.
Rispetto a tutte le finalità sopra elencate, la base giuridica è l’art. 6, par. 1, lett. c), essendo il trattamento
necessario per assolvere agli obblighi di legge cui i contitolari sono soggetti, ai sensi della normativa sopra
richiamata.
5) Responsabili del trattamento dei dati personali
Per il trattamento dei Dati Personali in questione, SIAE potrà avvalersi anche di altri soggetti, persone fisiche o
giuridiche, che saranno designati Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco
dei nominativi dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Società.
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6) Comunicazione dei dati
I dati conferiti saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate.
7) Periodo di conservazione
I dati personali conferiti ai fini del Trattamento saranno conservati dalla SIAE nei termini di legge di cui all’art.
57 del Dpr 633/72, nel rispetto della vigente Convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Gli stessi saranno
cancellati solo in seguito all’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
8) Esercizio dei diritti dell’interessato
Nei limiti delle disposizioni di legge attualmente vigenti gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt.
15 e seguenti del GDPR.
È possibile 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.
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.
Gli Interessati sono comunque invitati a consultare periodicamente la pubblicazione di questa Informativa sul
sito www.siae.it.

IL CONTITOLARE
Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)

00144 ROMA - VIALE DELLA LETTERATURA N. 30 (EUR) - www.siae.it – TEL. 06 59901 - FAX 06 59647050-52
CODICE FISCALE 01336610587 - PARTITA I.V.A. 00987061009

Informativa-SIAE-Agenzia-Entrate-art.13-GDPR-v1.8.docx

Pag. 2 di 2

