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Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 
(General Data Protection Regulation) 2016/679/EU 

 

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, documentazione fiscale, bancaria e relativa all’opera per la quale si richiede l’identificazione di fornitore), 
saranno oggetto di trattamento, in relazione alla finalità di tipo gestionale in relazione alle esigenze contrattuali 
ed ai conseguenti adempimenti connessi agli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. In particolare 
per: 

• Adempiere alle esigenze preliminari di stipula del contratto; 

• Adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, 
pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; 

• Dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al 
contratto; 

• Dare esecuzione ad adempimenti di obblighi di legge; 

• Provvedere alla gestione amministrativa del rapporto contrattuale; 

• Fornire informazioni su servizi o iniziative future di carattere promozionale o commerciale. 
 
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 istruttoria necessaria per assegnare gli incarichi e quindi a pagare il prezzo concordato.  

3) 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. 

4) I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato ed anche successivamente per 

l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e/o connessi e derivanti dalla conclusione del rapporto 

contrattuale, nonché per future finalità commerciali quali la partecipazione ad altre indagini di mercato per 

nuove forniture. 

5) 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 
privacy@siae.it. 

 
6) 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. 
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