NOTIFICA LIMITAZIONE DI MANDATO EX ART. 8, comma 9 STATUTO SIAE

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________________________
già aderente/in corso di iscrizione alla Sezione_______________________________________ posizione n.°________________________
Preso atto che la facoltà di limitare il mandato può essere esercitata al momento della presentazione della domanda
di associazione ovvero con un preavviso minimo di quattro mesi e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello in cui la comunicazione giunge alla Società, come previsto dal comma 7 dell’art. 6 dello Statuto SIAE, il
sottoscritto COMUNICA di voler escludere dal mandato, i territori e/o le categorie di diritti come previsti all’art. 3 del
Regolamento Generale di seguito indicati:
TERRITORI: _____________________________________________________________________________________________________________________
CATEGORIE DI DIRITTI: ________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto si obbliga a comunicare tempestivamente a SIAE qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai dati forniti.
SIAE è esentata da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo di dati inesatti o non aggiornati ascrivibile al fatto
dell’associato.
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 (UE) n. 2016/679 (GDPR) pubblicata anche sul
sito www.siae.it.
In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole che la base
giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. b), essendo necessario per l’esecuzione del contratto e l’art. 6, par. 1, lett.
e) essendo necessario per le finalità istituzionali di SIAE per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà
avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le prestazioni richieste.
Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 GDPR rivolgendosi al Data
Protection Officer via email all’indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà presentare reclamo ai sensi dell’art.
77 GDPR al Garante per la protezione dei dati personali inviando una PEC all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it.

Data_____________________________________

Firma____________________________________________________

N.B. Si allega alla presente copia fronte retro del documento di identità

