SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
Informativa sul trattamento dei Dati Personali
ai sensi del Regolamento 2016/679/EU (GDPR)
Deposito Opere Inedite

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR),
con riferimento al trattamento dei Dati Personali, che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
esattezza, integrità e riservatezza, fornisce le seguenti informazioni:
1) Il Titolare del trattamento dati è la SIAE con sede in Viale della Letteratura 30, 00144 Roma.
2) Il Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer) in 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 in materia di protezione
dei Dati Personali, è raggiungibile all’indirizzo email: SiaeUfficioDataprotection@siae.it.
Finalità e Base Giuridica del trattamento dei dati
3) Le finalità del Trattamento dei Dati Personali sono riferite agli scopi istituzionali della SIAE, previsti per legge,
ossia per l’erogazione dei servizi relativi alla gestione dei rapporti con gli associati e/o mandanti o con gli
utilizzatori nonché per le altre finalità riconosciute dalla legge ovvero dal regolamento SIAE, come specificato
nel seguito.
a. Finalità in relazione ad obblighi di legge:
i. trattamenti relativi alle funzioni istituzionali esercitate dalla SIAE, ai sensi dell’art. 180 legge 633/41,
riguardanti la protezione in genere delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi;
b. Finalità in relazione a obblighi contrattuali o di regolamento:
i. trattamento delle opere inedite in cui l'ideazione creativa si è concretamente espressa. A norma del
proprio Regolamento Generale, la SIAE accetta depositi di opere inedite e tratta i relativi dati (nome,
data, luogo di nascita e indirizzo del depositante, titolo dell'opera, nome, data e luogo di nascita degli
autori), alle condizioni e per i fini esposti nell’apposito modulo di domanda.
4) 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
5) I Dati Personali raccolti per le finalità sopra specificate, saranno conservati 6 anni: i 5 anni del deposito ed un
ulteriore anno per verificare le intenzioni del depositante di rinnovare o meno tale servizio. Se il servizio di
deposito viene rinnovato, i Dati Personali verranno conservati per un periodo di ulteriori 5 anni e così via.
Successivamente, alla scadenza del contratto di deposito, i dati saranno trattati esclusivamente per obblighi di
legge quali ad es. il rispetto dell’art 2220 CC di conservazione dei dati contabili di pagamento, per ulteriori 10
anni, prima di essere eliminati dai sistemi.
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Esercizio dei diritti dell’interessato
6) E’ sempre garantita, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (GDPR), la possibilità di esercitare il diritto:
a) di accesso ai dati personali (art. 15);
b) di chiedere ed ottenere la rettifica (art.16) o la cancellazione degli dei propri Dati Personali (art. 17) o la
limitazione dei relativi trattamenti (art. 18);
c) alla portabilità dei dati (art. 20);
d) di opporsi al trattamento (art. 21);
e) di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (art. 13.2 lett. d) – Garante per la protezione dei dati personali –
P.zza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma – email garante@gpdp.it – PEC: protocollo@pec.gpdp.it).
L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo del
Responsabile per la Protezione dei Dati: SiaeUfficioDataprotection@siae.it.
7) Tenuto conto delle finalità dei trattamenti come sopra illustrate, il conferimento dei dati è un obbligo
contrattuale ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità per SIAE di svolgere le attività previste dalla legge o dal contratto.

IL TITOLARE
Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)
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