SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Mercato Fonovideografico
SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Oggetto: Informativa resa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
La legge indicata in oggetto disciplina la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi in capo a chi
“tratta” i dati personali di altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare ci sono quelli di:
a) informare la persona cui i dati si riferiscono in merito all’utilizzo che viene fatto delle relative informazioni;
b) chiedere il consenso espresso dell’interessato allo svolgimento delle relative operazioni.
A) INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 D. L.vo 196/03.
1) Ai sensi dell’art. 4 D. L.vo 196/03 lett. a) si intende per “trattamento” dei dati qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti :
raccolta
modificazione
interconnessione
registrazione
selezione
blocco
organizzazione
estrazione
cancellazione
conservazione
consultazione
raffronto
distruzione
elaborazione
utilizzo
comunicazione
diffusione
di dati, anche se non registrati in una banca dati.
2) Si Informa che il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di gestione di banca-dati, è effettuato dalla S.I.A.E. in
assolvimento agli obblighi di legge previsti dall’art. 71 septies L. 633/41 e dal D. M. 30.12.2009. Alla luce delle richiamate
disposizioni normative la S.I.A.E. richiede e riscuote il compenso per copia privata per conto degli aventi diritto
determinati dal legislatore.
3) Si Informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, come sopra illustrato, il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il mancato conferimento non consentirebbe alla S.I.A.E. di assolvere correttamente agli obblighi di legge su di essa
incombenti.
4) Si Informa che i dati in questione saranno trattati:
° su supporto digitale e/o cartaceo;
° da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati ed “incaricati” ai sensi dell’art. 4 lett. g)
ed opportunamente istruiti dei vincoli posti dal D. L.vo 196/03;
° con l’impiego di misure di sicurezza atte a:
- garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono;
- evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
5) Il Titolare del trattamento dati è la S.I.A.E. con sede legale in Roma, Viale della Letteratura 30; Responsabile del
trattamento dati è l’avv. Alessandra Amendola, domiciliata c/o SIAE, Viale della Letteratura 30, Roma
6) La legge Le riconosce la titolarità dei diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/03.
7) Ai sensi dell’art. 10 n. 7 del D. L.vo 196/03 quando, a seguito della richiesta di cui all’art. 7, commi 1 e 2 lettere a),b) e
c), non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non
eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
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