SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Mercato Fonovideografico

STRALCIO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
"Codice della privacy"
TITOLO II

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
b)
c)
d)

dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Oggetto: Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice della privacy").
Il Decreto Legislativo indicato in oggetto disciplina la riservatezza dei dati personali e impone una serie di
obblighi in capo a chi "tratta" informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare ci sono
quelli di:
a) informare il soggetto cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che viene fatto delle relative informazioni;
b) chiedere il consenso al trattamento dei dati personali nei casi previsti dalla legge;
c) chiedere il consenso al trattamento dei dati sensibili.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. L.vo 196/2003.
1. La norma in questione intende come "trattamento" dei dati le seguenti operazioni:
raccolta
elaborazione
utilizzo
cancellazione

registrazione
organizzazione
modificazione
selezione
interconnessione blocco
distruzione

conservazione
estrazione
comunicazione

consultazione
raffronto
diffusione

2. In osservanza alle disposizioni citate, si informa che i trattamenti, anche a mezzo di gestione di bancadati, sono effettuati dalla S.I.A.E. nell'ambito della normale attività di amministrazione del repertorio ad essa
conferito dagli aventi diritto (autori, compositori ed editori) e dalle società di autori straniere, che hanno
stipulato con la stessa S.I.A.E. contratti di reciproca rappresentanza, secondo le seguenti finalità:
a) effettuazione di attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato (ad
es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzioni di operazioni sulla
base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'interessato, etc.);
b) adempimento di obblighi di legge o di regolamento (ad es. : apposizione obbligatoria del contrassegno
della S.I.A.E. su supporti video-fonografici; esercizio delle funzioni demandate alla S.I.A.E. dalla Legge sul
Diritto d’Autore n. 633/1941 ed altre fonti normative riguardanti la protezione in genere delle opere
dell'ingegno e dei diritti connessi);
c) adempimento di obblighi contrattuali (ad es. : rendicontazione agli aventi diritto riguardo
all'amministrazione del repertorio da questi affidato alla S.I.A.E.; rendicontazione e comunicazioni di dati,
sulla base di contratti di reciproca rappresentanza, ad altre società di autori straniere appartenenti e non
all'Unione Europea; ripartizione dei proventi versati per l'utilizzazione economica del repertorio amministrato;
rendicontazione ad associazioni o a singoli, per i dati di loro competenza, in relazione alla gestione dei diritti
connessi.);
d) pubblicazione di dati, per lo più in forma aggregata ed anonima, nell'ambito di attività di informazione ad
operatori del settore ed al pubblico in generale al fine di rilevare, studiare e divulgare, anche ai sensi dell'art.
1 dello Statuto sociale, concrete tematiche relative al diritto d'autore ed ai diritti connessi con specifico
riguardo al mercato fono-videografico ed alle utilizzazioni on line.
3. Si rammenta che i dati personali saranno trattati:
- su supporti digitali e/o su supporti cartacei;
- da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti resi edotti dei vincoli posti dal D. L.vo 196/2003;
- con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si
riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
4. Per necessità operative la S.I.A.E. può affidare l'acquisizione dei dati trattati a società esterne (Out
Sourcing) che ne sono responsabili per il trattamento dati ai fini del D. L.vo 196/2003. In tal caso:
- titolare del trattamento è sempre la S.I.A.E. (v. successivo punto 6);
- responsabili del trattamento verranno nominate le aziende alle quali, di volta in volta, sono affidati i servizi.
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5. Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati è essenziale al fine di:
- rilasciare licenza per l'utilizzazione di opere appartenenti al repertorio amministrato dalla S.I.A.E. ed al
repertorio delle società di autori straniere delle quali la stessa S.I.A.E. ha la rappresentanza;
- rilasciare il contrassegno obbligatorio ex art. 181 bis, lett. c L.D.A. n. 633/1941.
6. Il trattamento dei dati da parte della S.I.A.E. prevede l'identificazione ai sensi del D. L.vo 196/2003 di
alcuni soggetti su cui gravano specifici oneri e responsabilità. Nella fattispecie:
- titolare del trattamento è la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), con sede in viale della Letteratura n.
30, 00144 Roma.
- Responsabile del trattamento dati è l’avv. Alessandra Amendola, domiciliata c/o SIAE, Viale della
Letteratura 30, Roma
7. Per consentire la più completa cognizione dei diritti riconosciuti dal D. L.vo 196/2003, unitamente alla
presente si provvede a consegnare copia del testo dell'art. 7 dello stesso.

Pagina 3 di 3

