Mod. 483/NET

SOCIETÀ' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E.
DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO ISCRITTI E SOCI
VIALE DELLA LETTERATURA 30 - 00144 ROMA

Associazione AUTORI

All. fotocopia
versamento di €………………

IL SOTTOSCRITTO
(Cognome)

(Nome)
IL

NATO A
(Prov.)
CITTADINANZA

(Codice fiscale)
TITOLO DI STUDIO
(Professione)
DOMICILIATO

CAP

N.
(Via o Piazza)

CITTÀ’

PROV.

TEL.

N.

RESIDENZA ANAGRAFICA
(o, se diverso, dom. fisc.)

(Via o Piazza)

CAP
(Città)

(Prov.)

(Stato)

INDIRIZZO E-MAIL

CHIEDE
DI ESSERE ASSOCIATO ALLA S.I.A.E. AL FINE DI AFFIDARE ALLA SUA TUTELA ESCLUSIVA LE PROPRIE OPERE ED I RELATIVI DIRITTI AI SENSI PER GLI
EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE CHE DICHIARA DI CONOSCERE ED ACCETTARE (V. G.U. N. 297 - S.G. DEL 19/12/2002)

SEZIONI E QUALIFICHE:
LIRICA:

Autore della parte letteraria

Compositore

MUSICA:

Autore della parte letteraria

Compositore

DOR:

Autore della parte letteraria

Compositore

OLAF:

Autore della parte letteraria

Fotografo

Autore di opere delle arti figurative,
plastiche e fotografiche

CINEMA:

Soggettista

Adattatore

Sceneggiatore

GIA’ TUTELATO DALLA S.I.A.E. COME ISCRITTO O MANDANTE?

GIA’ TUTELATO DA ALTRA SOCIETÀ’ AUTORI?

SI

Coreografo

NO

SI

Regista

dal ……………….al………….

NO

dal ……………….al………….
(Denominazione)

TITOLO OPERA ALLEGATA
SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE LE EVENTUALI VARIAZIONI DI DOMICILIO O DI RESIDENZA ANAGRAFICA O FISCALE
PRENDE ATTO CHE IN CASO DI IRREPERIBILITA', LE COMUNICAZIONI CHE LO RIGUARDANO SARANNO NOTIFICATE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA S.I.A.E., PRESSO LA QUALE ELEGGE LEGALE
DOMICILIO AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.

Data

Firma

COGNOME_________________________________________________________ NOME__________________________________________________
Il sottoscritto a norma e per gli effetti della legge 675/1996 sulla “tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” dichiara
di essere stato preventivamente informato delle seguenti circostanze:
a. I dati vengono richiesti dalla S.I.A.E. - Ente di Diritto Pubblico che a norma dell’art. 180 legge 633/1941 esercita in esclusiva l’attività di
intermediazione per l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno. A norma dello Statuto S.I.A.E. (che dichiara di
conoscere) la Società svolge la propria attività di tutela delle opere dell’ingegno nell’interesse dei suoi associati, nonché di coloro che gliene
abbiano affidato il mandato;
b. La Società ha una banca dati riferita ai propri aderenti e “tratta” i dati personali per i seguenti fini:
*
*
*
*

rendere possibile la ripartizione dei diritti d’autore tra gli associati;
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;
rendere possibile l’accesso degli associati al Fondo di Solidarietà, nel contesto del quale può risultare indispensabile il trattamento dei
dati sensibili (art. 22 L. 675/96):
rendere possibile l’incasso dei diritti d’autore dagli utilizzatori.

c. Le pratiche personali degli associati sono conservate presso specifici uffici nell’ambito della struttura della Direzione Generale S.I.A.E. non
accessibili al pubblico. L’intero edificio della Direzione Generale è soggetto a vigilanza costante, diurna e notturna.
Tutti gli impiegati della Società sono tenuti al massimo riserbo ex art. 47 del Regolamento del Personale.
I suddetti dati vengono conservati anche nel sistema informatico centrale della S.I.A.E., per le necessarie elaborazioni, calcoli, ripartizioni dei
diritti ecc., protetto da adeguate strutture fisiche ed accessibile solo al personale specializzato.
Per l’espletamento dei compiti propri dell’Ente, diversi uffici possono svolgere interrogazioni da parte di personale autorizzato in possesso di
specifiche passwords.
d. Il conferimento dei dati è obbligatorio nel momento in cui l’avente diritto decide di aderire alla Società in quanto con l’adesione egli affida alla
S.I.A.E. in esclusiva la protezione dell’opera dichiarata, per cui un eventuale rifiuto a rispondere non consentirebbe alla Società di svolgere in
modo conforme alla legge ed alle proprie norme statutarie e regolamentari il mandato conferitole;
e. I nominativi di chi aderisce e i titoli delle opere depositate vengono comunicati con idonee procedure alle Società d’autori straniere con le quali
esistono contratti di reciproca rappresentanza ciò affinché la tutela sulle opere affidate alla S.I.A.E. e la percezione dei diritti d’autore vengano
garantiti a livello internazionale;
f. I dati concernenti i titoli delle opere e i nominativi degli aventi diritto possono dover essere comunicati agli utilizzatori delle opere e/o diffusi
presso di essi;
g. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 675/96 il sottoscritto ha diritto:
di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’art. 31, comma 1, lettera a), (tenuto dall’Autorità Garante) l’esistenza di
*
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
di essere informato sul contenuto della notificazione dei trattamenti di dati personali effettuata dalla S.I.A.E. all’Autorità Garante;
*
di ottenere dalla S.I.A.E. e per essa dal titolare o dai responsabili del trattamento, senza ritardo:
*
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
1
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere
rinnovata salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
2
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora il sottoscritto vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;

4

l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2. e 3. 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 riveli per la S.I.A.E. impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto al fine di informazioni commerciali o di invio di
*
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di
essere informato dal titolare, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1 del citato art. 13 può essergli chiesto, ove non risulti confermata l’esistenza
di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti
dal regolamento di cui all’art. 33, comma 3 della citata L. 675/96.
I diritti di cui al comma 1. del suddetto art. 13 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque
vi abbia interesse.
Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
Il titolare del trattamento è la S.I.A.E. con sede in Viale della Letteratura, 30 - 00144 ROMA.
Attualmente il responsabile del trattamento è il dott. Antonio Brunetti, domiciliato per l’incarico presso la SIAE - Viale della Letteratura, 30 00144 ROMA;
Per necessità operative la S.I.A.E. può affidare l’acquisizione delle informazioni contenute nelle domande di associazione, nei contratti di
mandato, nei bollettini di dichiarazione ed in quant’altro riferito ai propri rapporti con gli associati, a società esterne (Out Sourcing) che ne sono
responsabili per il trattamento dati ai fini della legge 675/96.
In tal caso:
Titolare del trattamento è sempre la S.I.A.E
Responsabili del trattamento vengono nominate le aziende alle quali di volta in volta sono affidati i servizi.
Il sottoscritto, dando atto di quanto sopra, presta il proprio consenso a che la SIAE "tratti" i propri dati personali (e cioè compia nel corso
dell'esecuzione del mandato qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati).
*

h.
i.
l.

m.

DATA___________________________________

FIRMA_____________________________________________________

Alla SIAE
SERVIZIO ISCRITTI E SOCI

Io sottoscritto……………………………….………….……..…………………………

nato a ……………………………..……….…..……………..……………………..……
il……………………comunico le modalità con cui desidero siano effettuate le
liquidazioni di proventi per diritti d’autore che dovessero maturare dalle utilizzazioni
del mio repertorio

q

MEDIANTE ACCREDITO SUL MIO C/C BANCARIO

CIN ………. CODICE BANCA…………...………… C.A.B………………...…… N. CONTO CORR………………………………….…….

INTESTATARIO DEL CONTO…………………………….…....…………….……………..………...……………………………….………..

BANCA…………………………………………………………………..………………AGENZIA………………...……………………………

LOCALITA’……………………...………………………………………………………...PROVINCIA…………..……..………………..….…

q

MEDIANTE INVIO DI ASSEGNO CIRCOLARE AL MIO DOMICILIO

L’invio sarà effettuato dalla Banca, interessata da codesta Società, e le relative spese e
rischio saranno a mio carico.

q

TRAMITE MANDATO PER CASSA PRESSO LA DIREZIONE
GENERALE DELLA SIAE

Distinti saluti.
Firma…………………………………………………

Data………………………………

