
ALLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI

Servizio Clienti

Viale della Letteratura 30 - 00144 ROMA

OGGETTO:Comunicazione/Variazione Modalità di pagamento

Il sottoscritto

nato a

indirizzo

telefono: e-mail:

Cognome Nome

il

(se variato)

in qualità di Autore
oppure in qualità di Legale Rappresentante/Titolare Ditta individuale:

oppure Erede/Rappresentante Eredi di:

(indicare denominazione societaria o nome e cognome De Cuius)

in fase di associazione/conferimento mandato oppure Associato/Mandante

presso la Sezione con numero di posizione SIAE

comunica la modalità prescelta - valida per tutte le Sezioni interessate - per riscuotere gli eventuali proventi per diritti d'autore relativi al

repertorio di competenza (contrassegnare con una X la modalità prescelta, indicando i dati ove richiesti):

Accredito su Conto Corrente Bancario o Postale

Accredito su Carta Prepagata provvista di codice IBAN abilitata a ricevere Bonifici

Coordinate IBAN

per i pagamenti su conti correnti esteri indicare anche BIC SWIFT:

Paese Cin Eur CIN Banca (ABI) N.CONTOSport. (CAB)

(11 caratteri, solo lettere maiuscole e numeri, senza spazi)

INTESTAZIONE del conto:

(non si accettano conti che non siano intestati o cointestati all'avente diritto)

INTESTAZIONE della carta:

(non si accettano carte che non siano intestate all'avente diritto)

Denominazione BANCA o POSTA:

Località BANCA o POSTA:

Indirizzo BANCA o POSTA:

PROV.:

Bonifico domiciliato presso tutti gli Uffici di Poste Italiane (con addebito delle spese a carico del beneficiario)

DATA: FIRMA:

DATA: FIRMA:

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di approvare specificatamente quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento Generale della SIAE, comma 3 "Eventuali oneri

(commissioni bancarie e simili) sostenuti dalla Società per il pagamento di cui al comma che precede sono a carico dell'Associato o Mandante"e comma 4 "In ogni caso, la

responsabilità della Società si esaurisce con la messa in atto delle disposizioni per l'esecuzione dell'operazione secondo la modalità indicata dall'Associato ed ogni rischio per

le vicende successive si intende espressamente a carico dell'Associato beneficiario del pagamento.

(*)

(*)

(*) Per gli autori al di sotto del sedicesimo anno di età è richiesta la firma di chi esercita la patria potestà

ATTENZIONE: ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'

(12 caratteri senza spazi, punti o barre)



Informativa dati personali per associarsi alla SIAE

SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Il sottoscritto a norma e per gli effetti degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 dichiara di essere stato preventivamente informato

Informativa resa ai sensi degli art.13-14 del GDPR (General Data Protection

Regulation) 2016/679

COGNOME NOME

delle seguenti circostanze:

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)     I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email, etc), saranno forniti al

momento dell’adesione in funzione del tipo di associazione richiesta.

I dati personali forniti saranno oggetto:

a.     In relazione ad obblighi contrattuali,

i.     di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dalla SIAE, ai sensi dell’art. 180 L. 633/41, riguardanti la protezione in

Statuto ed il Regolamento Generale:

genere delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi anche con ripartizione dei proventi riscossi a seguito dell’utilizzazione

economica delle opere dell’ingegno;

ii.    di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Ente che, tra l’altro, può comportare la diffusione dei dati

personali nel Bollettino Sociale periodicamente pubblicato e diffuso;

iii.   di trattamento relativo alla riscossione di quote associative, assicurative etc. (es. rendicontazioni alle Associazioni di appartenenza,

derivanti da specifici accordi intervenuti con le Associazioni stesse);

iv.   di trattamento finalizzato alla redazione di pubblicazioni a cura della SIAE, di dati relativi all’attività spettacolistica;

v.   di trattamento di alcune informazioni (manifestazioni programmate o effettuate, interpreti esecutori, compagnie teatrali

etc.) che 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 e di fenomeni spettacolistici

relativi al diritto d’autore ed ai diritti connessi, nonché alle forme similari di intrattenimento culturale;

b.     in relazione ad obblighi di legge:

i.     di trattamento connesso alla disciplina IVA (registro fiscale IVA, etc.);

2)    Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato,

parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività di intermediazione e preclude a SIAE

di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dal contratto di mandato.

3)    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.

4)    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.

5)    S’               che i dati dell’                    e/o del                      e , le informazioni relative alle opere depositate sono comunicati, con idonee

procedure, alle Società d’Autori straniere o ad utilizzatori o service providers, 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.L’elenco delle società d’autori

straniere con le quali SIAE ha sottoscritto contratti di reciprocità è visibile accedendo al sito istituzionale https://www.siae.it/it/chi-

siamo/la-siae/siae-allestero.

informa associato mandante
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SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Informativa dati personali per associarsi alla SIAE

6)    I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di

cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 19 del D. L.vo 35/2017.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e di aver preso atto dell’Informativa di cui sopra fornita dalla SIAE - Titolare del trattamento dati - ai sensi degli art. 13-14 del GDPR

Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)

7)   Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

a)    Di accesso ai dati personali;

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).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo

8)    Il Titolare del trattamento dati è la SIAE con sede legale in Roma, Viale della Letteratura 30, 00144 - Roma;

Il Responsabile del Trattamento, 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: privacy@siae.it.

privacy@siae.it.

IL TITOLARE

Dichiarazione rilasciata ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679

(General Data Protection Regulation) 2016/679 - e fornisce il libero ed espresso consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili da parte della SIAE per le

finalità ivi indicate.

In fede

Luogo data Firma

(Per le imprese o persone giuridiche aggiungere alla firma del Titolare/Rappresentante Legale il Timbro dell’impresa)
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