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RICHIESTA DI PSEUDONIMO 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________residente in Via______________________ _______________________________ 
città____________________________________________________________c.a.p_____iscritto alla Sezione/i______________________ 
qualifica____________________________________________________n.posizione________e- mail_______________________________ 
 
Chiede di poter utilizzare uno dei seguenti pseudonimi, indicati in ordine di preferenza: 

1) 5) 
2) 6) 
3) 7) 
4) 8) 

 
Il sottoscritto prende atto che: 

 lo  pseudonimo  riguarda  necessariamente  singoli  associati,  mai  denominazioni  di  gruppi  o  
 compagnie, orchestre o formazioni varie; 
 per la Divisione Musica può essere accordato un solo pseudonimo per ciascuna qualifica; 
 non  sono  ammesse  sostituzioni  o  modifiche  dello  pseudonimo  se  non  dopo  quattro  anni  
 dall’avvenuto riconoscimento; 
 la SIAE non assume responsabilità in ordine alla mancata o errata ripartizione di proventi dipendenti dall’uso 

di pseudonimi non riconosciuti; 
 sul  bollettino  di  dichiarazione  delle  opere,  gli  autori devono  essere  indicati  con  il  loro  pseudonimo 

registrato se l’opera è destinata a circolare pseudonima, ovvero con il nome anagrafico se l’opera è 
destinata  a  circolare  non  pseudonima.  In  ogni  caso,  il  bollettino  stesso  deve  essere  firmato  con  il 
nome anagrafico. 

 Il riconoscimento da parte della SIAE è comunque subordinato alla verifica che non risultino registrati nomi,  
pseudonimi,  denominazioni,  o  nomi  d’arte  uguali  o  simili  a  quelli  richiesti,  che  possano comunque 
generare confusione nella ripartizione dei proventi per diritti d’autore. 

Per la Divisione  Musica, nell’interesse del richiedente ed al fine di agevolare la possibilità di accoglimento  
dello pseudonimo richiesto, si suggerisce quanto segue: 

 
 costituite dall’unione di un nome ed un cognome; 

 
non inferiori a sette. 

 
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 (UE) n. 2016/679 (GDPR) pubblicata anche sul sito www.siae.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati 
Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole che la base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. b), essendo necessario per 
l’esecuzione del contratto e l’art. 6, par. 1, lett. e) essendo necessario per le finalità istituzionali di SIAE per cui il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le prestazioni richieste. Inoltre il sottoscritto è consapevole che 
potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 GDPR rivolgendosi al Data Protection Officer via email all’indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e 
potrà presentare reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR al Garante per la protezione dei dati personali inviando una PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.gpdp.it. 

 
Data, ____________       _______________________________                       

                      (Firma) 
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