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Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679/EU

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) Il trattamento dei dati personali quali nominativo, indirizzo/sede legale, partita IVA/codice
fiscale, documento di riconoscimento del legale rappresentante, e-mail, url, recapiti telefonici,
è effettuato dalla SIAE in assolvimento
a. agli obblighi di legge previsti dalla:
i. disciplina IVA (registro fiscale Iva, etc.);
ii. trattamenti relativi alle funzioni esercitate dalla SIAE in virtù della L. 633/41 e
successive integrazioni, altre fonti normative riguardanti la protezione in genere delle
opere dell’ingegno, anche con ripartizione dei proventi versati per l’utilizzazione
economica delle opere dell’ingegno.
b. ad obblighi contrattuali quali:
i. possibili trattamenti relativi alla riscossione di quote associative, assicurative etc. (es.
rendicontazioni alle Associazioni di appartenenza, derivanti da specifici accordi
intervenuti con le Associazioni stesse);
ii. trattamenti finalizzati alla redazione di pubblicazioni a cura della SIAE di alcuni dati,
per lo più in forma aggregata ed anonima, relativi all’attività di diffusione on-line;
iii. alcune informazioni (tipologia di servizio offerto, volumi di utilizzazioni, etc.) potranno
essere oggetto di pubblicazioni destinate ad operatori del settore ed al pubblico in
generale, al fine di rilevare, studiare e divulgare, anche ai sensi dell’art. 2 dello Statuto
sociale, i concreti problemi ed i fenomeni di utilizzazioni on line, relativi al diritto
d’autore ed ai diritti connessi, nelle loro varie forme di intrattenimento.
2) Si rende noto che alcune informazioni, quali ad esempio i dati della diffusione on-line, le opere
utilizzate, etc. potranno essere comunicati, tramite idonei strumenti e procedure, alle Società
d’Autori straniere ed eventuali soggetti terzi, in qualità di amministratori di repertori operanti al
di fuori del territorio nazionale (anche extra UE), affinché l’intermediazione e la tutela delle
opere affidate alla SIAE vengano garantite a livello internazionale.
3) Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento
dei dati, ove previsto, è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento,
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere il trattamento necessario per
riscuotere e ripartire i proventi associati alle opere utilizzate.
4) Ove il soggetto, che conferisce i dati, abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di
riconoscimento.
5) Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in
modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
6) I dati saranno conservati per tutta la durata del contratto e, nel caso di risoluzione e/o altro tipo
di cessazione del rapporto contrattuale, nei termini prescrizionali ordinari (ad es: le transazioni
contabili di pagamento e/o di rimborsi spese, dovranno essere conservate per ulteriori 10 anni
ex art. 2220 CC).
7) Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a) di accesso ai dati personali;
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b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) alla portabilità dei dati;
e) di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

8)

9)

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail
all’indirizzo riportato al punto sottostante.
Il Titolare del trattamento dati è la SIAE con sede legale in Roma, Viale della Letteratura 30,
00197 - Roma; Il DPO, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per
eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, in SIAE è raggiungibile all’indirizzo:
SiaeUfficioDataProtection@siae.it.
Il GDPR tutela unicamente le persone fisiche (Art.1.1). La presente informativa è pertanto resa
obbligatoriamente a beneficio di tale limitata platea di individui e solo a livello informativo anche
alle persone giuridiche, nonostante queste siano decisamente prevalenti per il presente
trattamento.

IL TITOLARE
Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)
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