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SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE) 
ROMA 

 
 Roma, 24 marzo 2022 

 

 

Avviso di selezione per aspiranti mandatari di SIAE 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE DI SIAE 
 

VISTO  l’art. 26 dello Statuto SIAE, approvato con DPCM del 16 marzo 2018, 
 
VISTO  l’art. 94 del Regolamento Generale di SIAE approvato dalla Delibera Commissariale  
  n. 6/2013 del 21 febbraio 2013 e da ultimo modificato il 15 giugno 2021, 
 
TENUTO CONTO delle “Linee guida per l’affidamento dell’incarico di mandatario territoriale della SIAE” adottate ai 

sensi dell’articolo 22 comma 6 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, approvate, da ultimo, con 
nota del Ministero della Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del 04 febbraio 
2022, 

 
 

 
COMUNICA QUANTO SEGUE:  

 
 

È indetta una selezione per titoli ed esami per l’affidamento di incarichi di mandato con rappresentanza per la 
copertura delle Mandatarie SIAE appresso elencate. 
   
1) Circoscrizioni territoriali in selezione  

Prog SEDE regione provincia CIRCOSCRIZIONE 

1 BARI PUGLIA BARI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

2 BARI PUGLIA FOGGIA MANFREDONIA 

3 BARI PUGLIA TARANTO MASSAFRA 

4 BARI PUGLIA BARLETTA ANDRIA TRANI CANOSA DI PUGLIA 

5 BOLOGNA EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA BUDRIO 

6 BOLOGNA EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA SASSO MARCONI 

7 BOLOGNA EMILIA-ROMAGNA MODENA VIGNOLA 

8 BOLOGNA EMILIA-ROMAGNA PARMA FIDENZA 

9 BOLOGNA EMILIA-ROMAGNA RAVENNA FAENZA 

10 BOLOGNA MARCHE ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

11 BOLOGNA MARCHE PESARO URBINO CAGLI 

12 BOLOGNA MARCHE MACERATA SAN GINESIO 

13 CAGLIARI SARDEGNA SASSARI ALGHERO 

14 FIRENZE TOSCANA AREZZO AREZZO 

15 FIRENZE TOSCANA AREZZO BIBBIENA 

16 FIRENZE TOSCANA FIRENZE/AREZZO VALDARNO 

17 FIRENZE TOSCANA FIRENZE/SIENA CHIANTI 

18 FIRENZE TOSCANA GROSSETO GROSSETO 

19 FIRENZE TOSCANA GROSSETO MANCIANO 
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Prog SEDE regione provincia CIRCOSCRIZIONE 

20 FIRENZE TOSCANA MASSA CARRARA MASSA 

21 FIRENZE TOSCANA PISA SAN MINIATO 

22 MILANO LOMBARDIA BRESCIA DESENZANO DEL GARDA 

23 MILANO LOMBARDIA CREMONA/LODI SORESINA-CODOGNO 

24 MILANO LOMBARDIA MANTOVA GOITO 

25 MILANO LOMBARDIA MILANO MILANO-LAMBRATE 

26 NAPOLI CAMPANIA AVELLINO LIONI 

27 NAPOLI CAMPANIA CASERTA AVERSA 

28 NAPOLI CAMPANIA CASERTA TEANO 

29 NAPOLI CAMPANIA SALERNO CAVA DE' TIRRENI 

30 NAPOLI CAMPANIA SALERNO MERCATO SAN SEVERINO 

31 NAPOLI CALABRIA CATANZARO LAMEZIA TERME 

32 NAPOLI CALABRIA REGGIO DI CALABRIA PALMI 

33 NAPOLI CALABRIA VIBO VALENTIA VIBO VALENTIA 

34 PALERMO SICILIA AGRIGENTO SAN GIOVANNI GEMINI 

35 PALERMO SICILIA PALERMO MISILMERI 

36 PALERMO SICILIA TRAPANI SALEMI 

37 ROMA UMBRIA PERUGIA TODI 

38 ROMA UMBRIA TERNI NARNI 

39 ROMA LAZIO FROSINONE CASSINO 

40 ROMA LAZIO FROSINONE FIUGGI 

41 ROMA LAZIO RIETI RIETI 

42 ROMA LAZIO RIETI POGGIO MIRTETO 

43 ROMA LAZIO ROMA FIANO ROMANO 

44 ROMA LAZIO ROMA VALMONTONE 

45 ROMA LAZIO ROMA ROMA-CASSIA 

46 ROMA LAZIO ROMA ANZIO 

47 ROMA ABRUZZO CHIETI ATESSA 

48 ROMA ABRUZZO CHIETI LANCIANO 

49 ROMA ABRUZZO L'AQUILA L'AQUILA 

50 ROMA ABRUZZO TERAMO ROSETO DEGLI ABRUZZI 

51 TORINO PIEMONTE ALESSANDRIA ALESSANDRIA 

52 TORINO PIEMONTE ALESSANDRIA ACQUI TERME 

53 TORINO PIEMONTE ASTI ASTI 

54 TORINO PIEMONTE NOVARA ARONA 

55 TORINO PIEMONTE TORINO CARMAGNOLA 

56 TORINO PIEMONTE TORINO CIRIE' 

57 TORINO PIEMONTE TORINO OULX 

58 TORINO PIEMONTE VERBANO CUSIO OSSOLA DOMODOSSOLA 

59 TORINO LIGURIA GENOVA CHIAVARI 

60 TORINO LIGURIA GENOVA RAPALLO 

61 VENEZIA TRENTINO - ALTO ADIGE BOLZANO/BOZEN MERANO-SILANDRO/MERAN-SCHLANDERS 

62 VENEZIA TRENTINO - ALTO ADIGE TRENTO TIONE DI TRENTO 

63 VENEZIA VENETO TREVISO CASTELFRANCO VENETO 

64 VENEZIA VENETO VENEZIA CHIOGGIA 

65 VENEZIA VENETO VICENZA THIENE 

66 VENEZIA FRIULI-VENEZIA GIULIA PORDENONE SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
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2) Natura del rapporto e attività  

Il mandatario è un lavoratore autonomo, munito di partita IVA, che opera in forza di un contratto di mandato ai sensi 
dell’art 1704 e seguenti del c.c. (mandato con rappresentanza) ed è tenuto ad un rapporto di esclusività con SIAE. A 
seguito di sottoscrizione di specifico contratto di mandato, che presuppone la ricorrenza dell’elemento fiduciario, 
nell’ambito del territorio assegnato e con autonomia di mezzi ed organizzativa, il mandatario svolge attività di sportello, 
provvedendo agli incassi per diritto d’autore per conto di SIAE, nonché di vigilanza e controllo nei settori dello 
spettacolo e dell’intrattenimento.   
La remunerazione, omnicomprensiva di tutte le spese sostenute per l’esercizio del mandato, è costituita da provvigioni 
sugli incassi per diritto d’autore e da compensi per gli altri servizi conferiti da SIAE. 
 
 
3) Domande di ammissione 

Gli interessati a partecipare alla selezione, che siano in possesso dei requisiti di base indicati al successivo punto 4), 
devono presentare la domanda e trasmettere la propria candidatura esclusivamente a mezzo applicativo informatico 
sul sito www.siae.it entro le ore 12.:00 del giorno 28/04/2022, a pena di decadenza ed irricevibilità. 
Per farlo, dovranno: 

1. Registrarsi ai servizi on line all’indirizzo https://www.siae.it/it/servizi-online, scegliendo il tipo di 
registrazione “Utilizzatore - Privato”; 

2.  Dopo aver ricevuto le credenziali d’accesso (codice utente e password) si potrà entrare nella sezione “Lavoro 
& Stage – come mandatari” e inserire il proprio CV all’interno dell’apposita area; 

3. All’interno dell’area “Candidature” selezionare almeno 1 (una) e fino ad un massimo di 2 (due) circoscrizioni 
mandatarie per le quali intendono candidarsi all’interno dell’area “Candidature”. Non saranno prese in 
considerazione domande prive dell’indicazione di almeno una circoscrizione mandataria. Una volta espresse 
le candidature, non sarà più possibile modificarle.  

Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicativo in prossimità della scadenza del termine 
previsto dall’avviso di selezione, si raccomanda vivamente di formalizzare con congruo anticipo la propria candidatura, 
tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico alla presentazione della 
domanda. 
 
4) Requisiti di base richiesti e condizioni per l’immissione nel mandato 

Alla presente selezione possono partecipare tutti i soggetti che alla data di pubblicazione dell’avviso non siano 
mandatari SIAE sul territorio nazionale, e che risultino in possesso dei seguenti Requisiti di base:  

- Cittadinanza Italiana o dei Paesi membri della UE; 
- Maggiore età; 
- Titolo di studio minimo: diploma di scuola secondaria superiore di II grado ed equipollenti; 
- (per titoli equipollenti si intendono titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia 

riconosciuti equivalenti, secondo la vigente normativa. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del 
titolo e del voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della 
Funzione Pubblica-entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 
e il riconoscimento dell’equivalenza dovrà sussistere alla data di immissione nel mandato).  

- Possesso della patente auto “B”; 
- Assenza di cause di incompatibilità tali da confliggere con il corretto svolgimento del mandato; 
- Conoscenza certificata della lingua italiana per i cittadini di nazionalità non italiana. 
 

Non possono partecipare alla selezione i soggetti:  
i) che si trovino in stato di fallimento o nei cui riguardi sia in corso una qualunque procedura concorsuale;  
ii) nei cui confronti sia pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o cause 

ostative previste dalla Legge 27/12/1956 n. 1423 e dalla Legge 31/5/1965, n. 575 e successive 

https://www.siae.it/it/servizi-online
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modificazioni (abrogate e sostituite dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione- 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni), o ancora sia stata applicata altra 
sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

iii) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per 
reati gravi che incidono sulla moralità professionale; 

iv) che abbiano commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

v) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali;  

vi) che abbiano già svolto l’incarico di mandatari SIAE e siano stati revocati per giusta causa.   
 
Costituiscono causa di incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico di mandato e ne dovrà essere dimostrata la 
rimozione al momento della firma del contratto di mandato: 

i) la titolarità di interessenze, partecipazioni o incarichi in attività comportanti un potenziale conflitto di 
interesse con SIAE stessa o con gli Enti con i quali SIAE ha rapporti di convenzione; 

ii) la condizione di conflitto di interessi per vincoli di parentela entro il secondo grado, ovvero di convivenza 
more uxorio con: 
- autori; 
- editori; 
- produttori cinematografici; 
- impresari di pubblici spettacoli; 
- proprietari o titolari di aziende che operano nel campo dello spettacolo o con impiegati alle 

dipendenze dei predetti; 
- associato o mandante SIAE 

iii) la condizione di associato o mandante SIAE; 
iv) qualunque casistica prevista dalla normativa interna SIAE (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Modello 231, Codice di Comportamento, Procedura Gestione Conflitto d’Interessi, ecc.), consultabile nel 
sito web nella sezione “Società Trasparente-SIAE Trasparente”.  

 
 
5) Preselezione 

Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore alle 550 unità, SIAE, al fine di 
assicurare la celerità e l’efficacia delle procedure selettive, si riserva di procedere ad una preselezione per titoli di 
studio al fine di individuare i candidati da ammettere alla selezione di cui al punto successivo. A tal fine SIAE provvederà 
alla formazione di una graduatoria redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere 
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda presentata 
secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 3:   

PUNTI 

A) SCUOLA SUPERIORE 
  

 
DIPLOMA RAGIONERIA, ISTITUTO TECNICO ECONOMICO-INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE 

FINANZE E MARKETING, LICEO SCIENTIFICO, LICEO CLASSICO 

2 

 
ALTRO DIPLOMA  1    

B) UNIVERSITA' 
  

 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (L14), LAUREA TRIENNALE IN 

SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE (L18), LAUREA TRIENNALE IN 

SCIENZE ECONOMICHE (L33) 

4 

 
ALTRA LAUREA TRIENNALE  3    

 
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN GIURISPRUDENZA, LAUREA VECCHIO 

ORDINAMENTO IN ECONOMIA E COMMERCIO 

7 

 
ALTRA LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 5 
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PUNTI  

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (LMG-01), LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 

DELL'ECONOMIA (LM-56), LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI 

(LM-77), 

7 

 
ALTRA LAUREA MAGISTRALE 5    

C) BONUS LAUREA CON LODE 0,5    

D) BONUS DOTTORATO DI RICERCA, MASTER UNIVERSITARIO DI II° LIVELLO 1    

E) BONUS POSSESSO DI PIU' LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO O MAGISTRALE 0,5 

 
 

I punti delle sezioni A), B), C), D) e E) si sommano tra di loro.  
A parità di punteggio prevale il candidato con il voto di diploma o di laurea più alto. 
Il voto del diploma espresso in centesimi verrà rapportato a quello in sessantesimi. Nel caso di possesso di due o più 
diplomi o lauree verrà considerata solo il titolo che attribuisce il punteggio più alto. Per la categoria D) verrà preso in 
considerazione un solo titolo. 
Possono partecipare i possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia riconosciuti 
equivalenti secondo la vigente normativa di cui al precedente punto 4).  
 
Ai soli candidati che avranno superato la preselezione verrà data comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo 
indicato al momento della candidatura. 
I punteggi acquisiti in fase di preselezione non verranno conteggiati ai fini della selezione. 
 
 
6) Svolgimento della selezione 

La selezione avverrà mediante la valutazione congiunta di titoli ed esami da parte della Commissione esaminatrice.  
1. Titoli.  
Ferma la sussistenza dei Requisiti di base di cui al precedente punto 4 e delle ulteriori condizioni per l’immissione 
nel mandato sopra indicate, vengono valutati eventuali titoli aggiuntivi posseduti da ciascun candidato, quali 
diplomi di laurea e altri titoli di studio purché debitamente attestati, precedenti esperienze lavorative, età (con 
preferenza inversa al crescere della stessa), conoscenza di lingue straniere. 
2. Esami.  
La procedura di selezione prevede le seguenti fasi: 
a) una prova scritta (attitudinale e tecnico-professionale) consistente in una serie di quesiti a risposta multipla 

che mira ad accertare il possesso da parte del candidato delle conoscenze di base di elementi generali e 
specifici, anche di natura attitudinale, fondamentali per l’esercizio dell’attività lavorativa. I quesiti avranno ad 
oggetto le seguenti materie: 

a.1.) Elementi di diritto d’autore; 
a.2.) Elementi dell’organizzazione e funzionamento di SIAE (Statuto e Regolamenti);  
a.3.) Elementi di diritto tributario con particolare riferimento alla legislazione riguardante l’Imposta sugli 

Intrattenimenti, il regime speciale IVA spettacoli nonché il regime speciale di cui alla Legge 398/91; 
elementi relativi all’oggetto delle convenzioni stipulate da SIAE con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia 
delle Accise, Dogane e Monopoli; 

a.4.) Elementi di cultura generale; 
a.5.) Test psico-attitudinali; 
a.6.) Conoscenza delle principali funzioni relative all’utilizzo del pacchetto Office.  

b) una prova orale, cui accederanno soltanto i candidati che avranno superato le prove scritte, che verterà sulle 
seguenti materie: 

b.1.) Elementi di diritto d’autore; 
b.2.) Elementi dell’organizzazione e funzionamento di SIAE (Statuto e Regolamenti) 
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b.3.) Elementi di diritto tributario con particolare riferimento alla legislazione riguardante l’Imposta sugli 
Intrattenimenti, il regime speciale IVA spettacoli nonché il regime speciale di cui alla Legge 398/91; 
elementi relativi all’oggetto delle convenzioni stipulate da SIAE con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia 
delle Accise, Dogane e Monopoli; 

 
Per lo svolgimento delle prove scritte di cui al punto a), SIAE potrà avvalersi di strumenti informatici e/o di sistemi di 
videoscrittura. 
Con riferimento ai punti a.1), a.2),  a.3), b.1), b.2) e b.3) la normativa di riferimento è presente sul sito SIAE 
(https://www.siae.it/it/chi-siamo/documenti-e-faq/normative-e-sentenze). 
 
Ai candidati verrà comunicata l’ammissione allo svolgimento delle suddette prove, nonché data ed ubicazione, 
mediante convocazione personale esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda. 
 
La valutazione della prova scritta sarà compiuta in forma anonima mediante l’utilizzo di sistemi elettronici. Il giudizio 
sarà espresso in forma sintetica attraverso la semplice assegnazione di un punteggio a ciascun candidato. SIAE declina 
qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancata ricezione delle comunicazioni da parte del destinatario anche a causa 
di malfunzionamenti del servizio di posta elettronica.  
 
 
7) Convocazioni 

Tutte le informazioni circa il luogo ed il calendario di tutte le prove saranno pubblicate sul sito www.siae.it, nonché 
comunicate ai candidati a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato al momento della candidatura. 
Tali pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.  
Per tutto il corso della selezione, le comunicazioni con i candidati saranno gestite a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
indicato al momento della candidatura. 

 

 

8) Esclusività 

Al momento dell’immissione nel mandato, viene richiesto al Mandatario il rispetto per tutta la durata del contratto di 
un vincolo di esclusività del rapporto professionale, con impossibilità di svolgere altra attività lavorativa. Il venir meno 
del vincolo di esclusività, se non preventivamente comunicato ed espressamente autorizzato da SIAE, costituisce 
motivo di recesso dal contratto di mandato per giusta causa. 

 
 

9) Affiancamento dei candidati selezionati 
E’ previsto che i candidati selezionati svolgano un periodo di affiancamento senza oneri per SIAE della durata indicativa 
di quattro mesi presso la sede da cui dipende la circoscrizione mandataria per la quale sono stati prescelti, o altra 
individuata da SIAE per esigenze contingenti. La sottoscrizione del contratto di mandato avverrà all’esito di un giudizio 
positivo sul superamento del predetto periodo di affiancamento, senza alcun obbligo per SIAE restando la stessa libera 
di non procedere alla sottoscrizione del contratto di mandato. 
 
 
10) Avvertenze generali: 

- alle selezioni possono partecipare persone di entrambi i sessi (L. 903/1977); 
- il presente avviso non comporta offerta al pubblico, né sollecitazione ad offrire, né ancora potrà avere valore 

vincolante per la Società che resta libera di interrompere, modificare o variare la preselezione o la selezione 
stessa ovvero comunque di non selezionare alcun candidato; il tutto senza che ne possa conseguire diritto 
alcuno in favore dei candidati; 

- la selezione si conclude con la redazione di una graduatoria finale ad opera della Commissione esaminatrice.  

https://www.siae.it/it/chi-siamo/documenti-e-faq/normative-e-sentenze
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- la graduatoria verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito della Società. 
- ferma restando la possibilità per l’interessato di esprimere la propria candidatura anche per più di una 

circoscrizione mandataria e comunque in numero non superiore a due tra quelle indicate al punto 1), SIAE si 
riserva la facoltà di proporre al candidato una diversa assegnazione; 

- per la mandataria di Merano-Silandro (BZ) si richiede obbligatoriamente il possesso dell’attestato di bilinguismo 
di livello A o B rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano;  

- SIAE si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati; 

- chi avesse inviato curriculum in formato cartaceo, o anche elettronico ma con modalità diverse da quelle 
previste nel presente avviso, dovrà necessariamente riproporre la propria candidatura seguendo la procedura 
on line nei termini stabiliti, pena la non ammissione alle selezioni; 

- parimenti, la domanda di partecipazione secondo le modalità e nei termini di cui al presente avviso, dovrà essere 
proposta anche da chi avesse già partecipato a precedenti selezioni per mandatario SIAE;  

- l’aver conseguito l’idoneità in precedenti selezioni per mandatario SIAE non costituisce titolo preferenziale 
ovvero titolo di esonero alle prove selettive; 

- i dati personali contenuti nei CV saranno trattati nel rispetto del GDPR, e solo per gli adempimenti connessi 
all’eventuale scelta del mandatario da parte di SIAE secondo l’informativa allegata al presente Bando; 

- per lo svolgimento delle prove SIAE potrà avvalersi di società esterne che tratteranno i dati nel rispetto del 
citato GDPR e per le sole finalità connesse alla selezione stessa. 

 
 

11) Help-desk di assistenza 

Nella pagina del sito SIAE dedicato alla presentazione delle domande sarà indicato un indirizzo email di contatto per 
l’assistenza su problematiche di ordine tecnico-amministrativo relative all’inserimento del curriculum ed alla selezione 
delle candidature.  
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali del per la selezione 

di aspiranti Mandatari. 

 

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 
con la presente intende informarla su termini e modalità del trattamento dei suoi dati personali che sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza. 
 

1) Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dati è  SIAE con sede legale in Roma, Viale della Letteratura 30, 00144 Roma.  
2) DPO 

Il Data Protection Officer (DPO) di 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 sul trattamento dei dati posto in essere, è raggiungibile 
all’indirizzo e-mail: SiaeUfficioDataProtection@ siae.it. 

3) Tipologie di dati trattati e modalità di trattamento 

Le tipologie di dati personali oggetto del trattamento sono: 

• Dati anagrafici; 
• Dati di contatto; 
• Dati relativi a documenti d’identità; 
• Dati curriculari, relativi al suo percorso formativo e professionale pregresso; 
• Dati relativi alle dichiarazioni circa i requisiti di base richiesti e condizioni per l’immissione nel 

mandato, di cui al bando di selezione. 

Inoltre, sono trattati i dati connessi all’utilizzo della piattaforma web di recruiting quali data e ora di accesso, 
di modifica e Modifiche apportate. 
I dati sono trattati con e senza l’ausilio di strumenti informatici, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate ai rischi insiti nel trattamento.  

4) Finalità e Base Giuridica del trattamento dei dati  

La finalità del trattamento dei Dati Personali ad opera di SIAE è quella di valutare il suo curriculum nell’ambito 
di una o più procedure di selezione per aspiranti Mandatari. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6, par. 1, lett. b), essendo il trattamento necessario 
all’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su richiesta dell’interessato. 

5) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati personali da parte sua è necessario ai fini del processo selettivo di aspiranti Mandatari. 
L’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di procedere alla sua selezione o all’instaurazione 
del rapporto di lavoro.  

6) Responsabili del trattamento dei dati personali. 

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. L’elenco 
dei nominativi dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Società. 

7) Comunicazione dei dati  

I dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi, salvo richiesta da parte delle Autorità. 
8) Periodo di conservazione  
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I Dati Personali sono conservati fino a due anni dal termine del processo di selezione trascorso il quale, 
saranno rimossi. 

9) Esercizio dei diritti dell’interessato 

È sempre garantita la possibilità di esercitare il diritto di: 
a) accedere e chiedere copia dei Dati Personali detenuti; 
b) richiedere la rettifica; 
c) richiedere la cancellazione; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) opporsi al trattamento;  
f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali effettuato per finalità di marketing 

diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto, nonché nei 
casi di cui all’art.21, paragrafo 1, GDPR; 

g) ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico e/o trasferire tali dati strutturati ad una società da lei indicata; 

h) proporre reclamo all'Autorità di Controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e-mail 
garante@gpdp.it – (PEC: protocollo@pec.gpdp.it), ai sensi dell’art 77 del GDPR. A tal fine può utilizzare 
il modello web messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali. 

L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo del DPO: 
SiaeUfficioDataProtection@  siae.it.  
SIAE si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in caso di modifiche legislative e di modificarla 
qualora intendesse impiegare i medesimi dati per ulteriori finalità, che le verranno preventivamente illustrate 
e, ove necessario, sottoposte al suo consenso. 
 

IL TITOLARE 

Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) 
 

 
 


