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SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
Informativa sul trattamento dei Dati Personali
ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR)

Informativa relativa al deposito dei Curricula Vitae
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR), con riferimento al trattamento dei dati personali, che sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza, fornisce le
seguenti informazioni:
1) Il Titolare del trattamento dati è la SIAE con sede legale in Roma - Viale della Letteratura 30,
CAP 00144.
2) Il Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer) della SIAE, a cui è
possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR e/o per
eventuali chiarimenti in materia di protezione dei dati personali, è raggiungibile all’indirizzo
email: siaeufficiodataprotection@siae.it
3) La finalità del trattamento dei dati personali è al solo fine della ricerca di figure professionali
per eventuali selezioni.
4) Per il trattamento dei dati personali in questione, SIAE potrà avvalersi anche di altri soggetti
- persone fisiche o giuridiche - che saranno designati Responsabili del trattamento dei dati ai
sensi dell’art. 28 del GDPR.
5) I dati personali raccolti per le finalità sopra specificate saranno conservati per un periodo
massimo di due anni trascorso il quale gli stessi saranno rimossi dai sistemi della
SIAE.
6) È sempre garantita la possibilità di esercitare il diritto:
a) di accesso ai dati personali;
b) di chiedere ed ottenere la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali o la
limitazione dei relativi trattamenti;
c) di opporsi al trattamento;
d) alla portabilità dei dati;
e) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email
all’indirizzo del Responsabile per la Protezione dei Dati: siaeufficiodataprotection@siae.it
7) La revoca del consenso (effettuata attraverso la cancellazione del curriculum vitae da parte
dell’interessato) e/o l’automatica cancellazione dei dati personali allo scadere del termine di
due anni di cui al punto 5) della presente informativa non pregiudica la liceità dei trattamenti
basati sul consenso conferito prima della revoca/cancellazione.
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