INFORMATIVA PRIVACY
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, di seguito,
CP), riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che, attraverso il sito web www.scfitalia.it
(di seguito, il “Sito”), acquistano le licenze per l’utilizzazione dei diritti connessi ex art. 72, 73 e 73
bis della legge sul diritto d’autore, legge n. 633/1941 (di seguito, le “Licenze”).
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è SCF - Consorzio Fonografici, Via Leone XIII 14, 20145 Milano (di seguito,
“SCF” o il “Titolare”).
Dati trattati
Al fine di poter procedere all’acquisto delle Licenze attraverso il Sito sarà necessario registrare un
account sul Sito e fornire alcune informazioni di carattere personale (i "Dati"), tra cui:
informazioni identificative (ad esempio, nome e cognome);
- informazioni relative all’attività commerciale (ad esempio ragione sociale, indirizzo, numero di
partita iva);
- informazioni di pagamento, inclusi il numero di carta di credito o di debito, data di scadenza,
codice CVV
- contatti (ad esempio, numero di telefono, numero di fax, indirizzo email).
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, in difetto, non sarà possibile procedere alla
registrazione al Sito e all’acquisto delle Licenze sul Sito.
Finalità del trattamento
I Dati saranno trattati al solo fine di gestire la Sua registrazione al Sito ed il rapporto di licenza.
Comunicazione dei dati
Per gli adempimenti connessi alle finalità del trattamento, i Dati da Lei forniti potranno essere
oggetto di comunicazione:
- a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscano tale facoltà di
accesso;
- alle società che hanno affidato al Titolare la gestione dei loro diritti, che potranno consultare i
Dati tramite accesso riservato al nostro Sito (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo;
emittente; tipo di contratto);
- a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla
amministrazione dei diritti connessi da parte del Titolare, quali ad esempio istituti di credito,
società che svolgono servizi di consulenza, elaborazione o postalizzazione, società di recupero
crediti.
Tali soggetti operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a
disposizione presso la nostra sede.

Diritti dell’interessato
Rientrano fra i Suoi diritti (art. 7 CP) l’accesso, l’aggiornamento e l’integrazione dei Suoi Dati,
nonché la loro cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in violazione di legge.
Può in ogni momento opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che La riguardano, pur
pertinenti allo scopo della raccolta.
Conservazione dei dati
I Dati da Lei forniti saranno conservati solo per il tempo necessario alla corretta gestione del
rapporto di licenza, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di
documentazione contabile o per finalità di pubblica sicurezza.
Decorso tale periodo, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, in modo da non
permettere, anche indirettamente, l’identificazione degli interessati.
Contatti
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 CP può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, presso
SCF - Consorzio Fonografici, Via Leone XIII 14, 20145 Milano, telefonando allo 02-4654751,
mandando un fax al n. 02-46547500 o inviando una mail a info@scfitalia.it (all’attenzione del
Responsabile del Trattamento per i dati personali).

