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DELEGA ALL’INVIO 
DI COMUNICAZIONI A SIAE

DENOMINAZIONE E TIPO 
DELLA SOCIETÀ O DITTA*

CON SEDE (o domicilio)

VIA

VIA

NUMERO PARTITA IVA* CF*

CODICE FISCALE*

IN PERSONA DEL SUO:

COGNOME NOME

LEGALE RAPPRESENTANTE TITOLARE

NATO/A A*

NATO/A A*

RESIDENZA*
(o domicilio)*

IL*

IL*

CAP*

CAP*

N.*

N.*

PROV

CELL*

PROV*

CELL* FAX*

PROV*

COGNOME NOME

(PROV)*

(CITTÀ)*

(CITTÀ)*

(CITTÀ)*

(CITTÀ)*

NUMERO DI POSIZIONE SIAE*

DELEGA, PER CONTO DELLA SUDDETTA CASA EDITRICE, ALL’INVIO DI COMUNICAZIONI A SIAE 

IL/LA SIG/SIG.RA

INDIRIZZO E-MAIL*

INDIRIZZO E-MAIL* INDIRIZZO PEC

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell’Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi 
dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito www.siae.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati 
Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole e d’accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità 
del Trattamento - Art. 6.1.b del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per SIAE di 
svolgere le attività previste. Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 15 e seguenti del Regolamento mediante email all’indirizzo 
SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà rivolgersi all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - PEC: protocollo@pec.gpdp.it.

Il sottoscritto approva sin d’ora l’operato di questi relativamente al contenuto di detta delega, esonerando espressamente SIAE da qualsiasi responsabilità al riguardo

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell’Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi 
dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito www.siae.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati 
Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole e d’accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità 
del Trattamento - Art. 6.1.b del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per SIAE di 
svolgere le attività previste. Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 15 e seguenti del Regolamento mediante email all’indirizzo 
SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà rivolgersi all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - PEC: protocollo@pec.gpdp.it.

Data

Data

Firma Delegante

Firma Delegato


