
 
CONTRATTO DI INCARICO 

PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DI COPIA PRIVATA 

t r a 

__________________________ , con sede in _________________________________ , via __ , 

iscritta al Registro delle imprese di _____________________ al n. __________________ Codice 

Fiscale e Partita Iva n. ____________________ , in persona del suo legale rappresentante 

_____________________________ (di seguito il "Mandante"), 

e 

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’EDITORIA AUDIOVISIVA S.r.l., con sede in Milano, Viale 

Tunisia 38 , iscritta al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03878340961 

in persona del suo presidente pro tempore (di seguito "Agenzia"); 

PREMESSO 

1) che il Mandante è un Produttore di Videogrammi, così come definito dalla Legge 22 aprile 1941, n. 

633 e sue successive modificazioni (nel seguito L.d.A.) e dal Regolamento copia privata adottato dalla 

Agenzia in data 29 novembre 2013 e sue successive modifiche;  

2) che l’Agenzia è una società controllata al 100% da Univideo associazione maggiormente 

rappresentativa dei produttori di Videogrammi, legittimata ai sensi degli art 71-septies e 71-octies 

L.d.A. a riscuotere e ripartire tra gli aventi diritto i proventi derivanti da copia privata per quanto 

afferisce alla quota spettante ai Produttori di Videogrammi; 

3) che Univideo ha trasferito il ramo d’azienda relativo alla attività di riscossione e ripartizione dei 

proventi derivanti da copia privata spettanti ai produttori di Videogrammi alla Agenzia; 

4) che l’Agenzia ha adottato un Regolamento per la ripartizione del compenso per copia privata riscosso 

ai sensi degli articoli 7-septies e 7-octies L.d.A. (di seguito Regolamento)  

5) che il Mandante dichiara di aver preso visione del vigente statuto dell’Agenzia e del vigente 

Regolamento e di accettarne integralmente il contenuto. 

Tutto ciò premesso e ritenuto, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1-Premesse ed allegati 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Incarico. 

I termini indicati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato delle definizioni del 

Regolamento 

ART. 2 - OGGETTO 

In forza del presente contratto il Mandante conferisce all’Agenzia l'incarico di incassare da SIAE la 

quota allo stesso spettante dei proventi di copia privata spettante ai Produttori di Videogrammi e 

ripartire tra tutti gli aventi diritto la quota a ciascuno spettante di detti proventi e ciò in conformità a 

quanto previsto e disciplinato dal Regolamento vigente al momento della ripartizione. Con il 

conferimento dell’incarico il Mandante autorizza l’Agenzia ad assumere tutte le iniziative, anche in 

sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela, anche preventiva, dei diritti del Mandante in 

relazione ai quali l'incarico oggetto del presente contratto è stato conferito ed a realizzare e svolgere - 

anche stipulando contratti con terzi - tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari, 

strumentali od utili per lo svolgimento dell'incarico ricevuto. 

Il pagamento degli importi a titolo di equo compenso per copia privata, che risultassero di spettanza del 

Mandante, verrà subordinato alla sottoscrizione della lettera di manleva da rilasciare a favore della 

Agenzia e di Siae come da fac-simile consultabile sul sito www.agenziasrl.org. 

Il pagamento degli importi a titolo di equo compenso per copia privata è, altresì, subordinato alla 

compilazione da parte del Mandante di apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 76 d.p.r. 28 dicembre 

2000 n. 445, secondo il modello contenuto nell’all. A al Regolamento copia privata. 

ART. 3 -DIRITTI GESTITI 

Il Mandante affida all’Agenzia la gestione dei diritti di sua titolarità formanti oggetto dell'attività 

dell’Agenzia ed in particolare il Mandante conferisce all’Agenzia i diritti allo stesso spettanti ai sensi 

dell'art. 71-septies e 71-octies L.d.A 

ART. 4 - COMPENSO 

A fronte del servizio reso dall’Agenzia in esecuzione del presente incarico, il Mandante autorizza 

l’Agenzia a fatturare la percentuale prevista dal Regolamento sulle somme ripartite a titolo di 

http://www.agenziasrl.org/


commissione di incasso e di rimborso spese sostenute per la gestione custodia e ripartizione di detto 

compenso, nonché delle spese sostenute per l’effettuazione dei controlli e audit, nonché per garantire 

la effettività dei diritti riconosciuti ai produttori di videogrammi in ordine al compenso per Copia 

privata. 

ART. 5–DURATA 

L’incarico si intende conferito limitatamente alle attività di incasso e di ripartizione della quota di equo 

compenso per copia privata spettante al Mandante per l’anno di competenza ________________. 

L’incarico si rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo disdetta che dovrà pervenire mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Agenzia con un preavviso di 3 mesi 

rispetto alla data di scadenza  Il presente incarico deve, peraltro, intendersi esteso a tutte le eventuali 

ripartizioni successive relative al predetto anno di competenza (quali, a titolo esemplificativo, conguagli 

e ripartizioni di riserve) 

Il Mandante può revocare l'incarico esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento indirizzata all’Agenzia, con espressa preclusione della possibilità di revoca tacita ai sensi 

dell'art. 1724 del codice civile. 

La revoca si intende effettuata al momento del ricevimento della raccomandata da parte dell’Agenzia 

ed avrà effetto sulle ripartizioni delle somme incassate dall’Agenzia successivamente al ricevimento 

della comunicazione di revoca. 

ART.6 - LEGGE APPLICABILE 

Questo contratto, così come i diritti ed obblighi da esso derivanti, sarà regolato dalla legge italiana. 

ART. 7 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Ogni controversia che dovesse sorgere fra il mandante e l’Agenzia in relazione all’interpretazione 

adempimento ed esecuzione del presente contratto sarà obbligatoriamente devoluta a un Conciliatore 

scelto di comune accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione avverrà secondo 

quanto previsto dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla Camera Arbitrale di 

Milano, anche per quanto riguarda la nomina del Conciliatore, ove le parti non trovino un accordo al 

riguardo. 

Ove la conciliazione non riesca il medesimo Conciliatore assumerà la funzione di Arbitro Unico 

nel corso di un arbitrato irrituale e di equità che si svolgerà fra le parti interessate secondo le regole 

fissate nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano. 

 

Data, ________________ 

 

Per il Mandante          per l’Agenzia 

 

          

 

 

 

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Mandante dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 

4 (Compenso) - art. 7 (Clausola Compromissoria). 

 

Per il Mandante 

 

 

 

 

Si allega Informativa privacy debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’azienda 

 

 

 

 

 

 



Informativa Privacy 

Allegata al Contratto d’Incarico per la Gestione dei Proventi di Copia Privata 

 

La presente informativa descrive le modalità di raccolta e utilizzo dei dati personali del Mandante da 

parte di Agenzia per lo Sviluppo dell’Editoria Audiovisiva S.r.l. (di seguito anche l’“Agenzia”) e di 

Univideo per l’esecuzione del Contratto d’Incarico per la Gestione dei Proventi di Copia Privata 

conferito all’Agenzia (in seguito il “Mandato”) a cui è allegata. 

1. Contitolari del trattamento e contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità 

Contitolari del trattamento dei dati personali sopracitati sono l’Agenzia per lo Sviluppo dell’Editoria 

Audiovisiva S.r.l. e Univideo (di seguito, congiuntamente, i “Contitolari” e ciascuno, singolarmente, 

il “Contitolare”). 

L’Agenzia e Univideo sono contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE n. 

679 del 2016 (in seguito il “GDPR”) in quanto codeterminano le finalità e le modalità del trattamento 

dei dati personali richiesti in relazione al Mandato sopracitato. 

Sulla base dell’accordo di contitolarità concluso tra i due Contitolari, i dati risultanti dal Mandato 

sono trattati esclusivamente dall’Agenzia, salvo per consentire a Univideo di far valere ed esercitare 

i propri diritti, anche di fronte all’autorità giudiziaria o per adempiere ad obblighi di legge o ad ordini 

della pubblica autorità. Grava sull’Agenzia adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 del GDPR (ad esempio, 

misure atte a garantire su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza 

dei sistemi e dei servizi di trattamento) ed ottemperare agli obblighi di notifica di cui agli artt. 33 e 

34 del GDPR in caso di violazione dei dati. Univideo si impegna ad adottare le riferite misure di 

sicurezza e ad osservare gli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR over trattasse i dati per le 

finalità dalla stessa perseguibili (adempimento di obblighi di legge o di ordini della pubblica autorità, 

o per fare valere e difendere i propri diritti anche di fronte all’autorità giudiziaria). 

L’Agenzia ha sede legale in Viale Tunisia n. 38, 20124 – Milano. La si può contattare a mezzo posta 

ordinaria, scrivendo all’indirizzo della sede legale, o via e-mail, all’indirizzo info@agenziasrl.org o 

via PEC a agenzia@pec.it. 

Univideo ha sede legale in Corso Buenos Aires n. 43, 20124 – Milano. La si può contattare a mezzo 

posta ordinaria, scrivendo all’indirizzo della sede legale, o via e-mail, all’indirizzo 

univideo@univideo.org o via PEC a univideo@pec.it. 
2. Categorie di dati trattati e modalità del relativo trattamento 

L’Agenzia tratta le seguenti categorie di dati personali: 

- i dati identificativi, amministrativi, contabili, fiscali, commerciali, bancari ed eventualmente 

informatici direttamente riferiti al Mandante; 

- le informazioni che il Mandante vorrà liberamente richiedere all’Agenzia concernenti l’esecuzione 

del Contratto; 

- eventualmente ed esclusivamente per lo svolgimento nei confronti del Mandante delle finalità 

indicate al successivo paragrafo 3: i dati essenzialmente identificativi ed informatici relativi ai 

dipendenti o comunque ai preposti a funzioni aziendali, collaboratori e referenti del Mandante e 

comunicati nello svolgimento dei rapporti contrattuali tra il Mandante e l’Agenzia. È onere del 

Mandante comunicare la presente informativa alle suddette categorie di soggetti. 

I dati personali possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati. 

Il Mandante si impegna a collaborare con l’Agenzia al fine di mantenere aggiornati i suoi dati 

personali, informandolo di qualsiasi modifica che dovesse intervenire. Si invita il Mandante a non 

inserire nelle eventuali richieste di informazioni che dovesse inviare all’Agenzia dati personali 

riguardanti soggetti terzi o categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR (intendendosi per 

“categorie particolari di dati” quelli idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
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convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici o relativi alla 

salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale). In caso contrario, l’Agenzia provvederà a 

cancellare queste informazioni. 

Univideo potrebbe trattare le seguenti categorie di dati personali eventualmente ed esclusivamente 

per lo svolgimento nei confronti del Mandante delle finalità indicate al successivo paragrafo 3, 

comma secondo: 

- i dati identificativi, amministrativi, contabili, fiscali, commerciali, bancari ed eventualmente 

informatici direttamente riferiti al Mandante; 

- i dati essenzialmente identificativi ed informatici relativi ai dipendenti o comunque ai preposti a 

funzioni aziendali, collaboratori e referenti del Mandante e comunicati nello svolgimento dei rapporti 

contrattuali tra il Mandante e l’Agenzia. È onere del Mandante comunicare la presente informativa 

alle suddette categorie di soggetti. 
 

3. Finalità del trattamento, relativa base giuridica e conseguenze in caso di mancata 

comunicazione dei dati 

L’Agenzia tratta i dati personali sopracitati per le seguenti finalità: 

a) l’esecuzione del Contratto d’Incarico per la Gestione dei Proventi di Copia Privata in essere con 

il Mandante, incluso l’assolvimento dei relativi obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per il 

conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente trattamento dei 

dati è l’esecuzione del Contratto concluso con l’Agenzia. La comunicazione di tali dati è obbligatoria 

in quanto funzionale all’esecuzione del Contratto concluso, pertanto la mancata comunicazione degli 

stessi comporta l’impossibilità di eseguire il Contratto concluso correttamente; 

b) rispondere alle richieste di informazioni e alle comunicazioni del Mandante relative all’esecuzione 

del Contratto. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente 

trattamento è l’interesse legittimo prevalente dell’Agenzia a rispondere alle suddette richieste e 

comunicazioni, interesse questo che è equamente bilanciato con quello del Mandante, in quanto 

l’attività di trattamento è limitata a quanto strettamente necessario al perseguimento di tale finalità. 

Il trattamento per detta finalità non è obbligatorio e il Mandante si potrà opporre ad esso con le 

modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i dati 

personali per la suddetta finalità, a meno che l’Agenzia dimostri la presenza di motivi legittimi 

prevalenti; 

c) lo svolgimento di attività funzionali a eventuali cessioni di azienda e di ramo d’azienda, 

acquisizioni, fusioni, scissioni, trasformazioni e per l’esecuzione di tali operazioni. Per il 

conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente trattamento dei 

dati è l’interesse legittimo prevalente dell’Agenzia ad eseguire le suddette operazioni, interesse che 

è equamente bilanciato con quello del Mandante, in quanto l’attività di trattamento è limitata a quanto 

strettamente necessario al perseguimento di tale finalità. Il trattamento per detta finalità non è 

obbligatorio e il Mandante si potrà opporre ad esso con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. 

In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i dati personali per la suddetta finalità, a meno 

che l’Agenzia dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti; 

d) adempiere a obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità, in relazione ai, e sulla base dei, 

dati forniti per il perseguimento delle finalità di cui alle precedenti lettere a) e b). La base giuridica 

che giustifica la presente finalità è l’adempimento di un obbligo di legge. Conseguentemente, il 

trattamento dei dati è per l’Agenzia obbligatorio, fermo restando che si tratta di dati comunicati per 

l’espletamento della finalità di cui alle precedenti lettere a) e b). Pertanto, qualora non siano 

comunicati i suddetti dati, l’Agenzia si trova nell’impossibilità di eseguire il Contratto concluso 

correttamente o di rispondere alle richieste di informazioni e alle comunicazioni del Mandante 

relative all’esecuzione del Contratto; 

e) per permettere all’Agenzia di fare valere e difendere i propri diritti anche di fronte all’autorità 

giudiziaria. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente 



trattamento dei dati è l’interesse legittimo prevalente dell’Agenzia a far valere e difendere i propri 

diritti ed è equamente bilanciato con l’interesse del Mandante, in quanto l’attività di trattamento è 

limitata a quanto strettamente necessario al perseguimento di tale finalità. Il trattamento per detta 

finalità non è obbligatorio e il Mandante si potrà opporre ad esso con le modalità di cui al successivo 

paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i dati personali per la suddetta 

finalità, a meno che l’Agenzia dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti; 

f) con riferimento ai dati del legale rappresentante e, eventualmente, dei dipendenti o comunque 

preposti a funzioni aziendali e collaboratori del Mandante: il relativo trattamento è esclusivamente 

finalizzato allo svolgimento delle sopracitate finalità esclusivamente nei confronti del Mandante. La 

base giuridica che giustifica il relativo trattamento sono gli interessi legittimi prevalenti dell’Agenzia 

e del Mandante a che vengano svolte le predette finalità nei confronti dello stesso Mandante. I 

soggetti sopracitati (rappresentante legale, dipendenti, ecc. del Mandante) potranno opporsi al 

relativo trattamento con le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non 

potranno essere trattati i relativi dati personali per la suddetta finalità, a meno che l’Agenzia dimostri 

la presenza di motivi legittimi prevalenti. 

Univideo tratta i dati personali sopracitati per le seguenti finalità: 

a) adempiere a obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità, in relazione ai, e sulla base dei, 

dati forniti per il perseguimento delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. La base 

giuridica che giustifica la presente finalità è l’adempimento di un obbligo di legge. 

Conseguentemente, il trattamento dei dati è per Univideo obbligatorio, fermo restando che si tratta 

di dati comunicati per l’espletamento della finalità di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. 

Pertanto, qualora non siano comunicati i suddetti dati, l’Agenzia si trova nell’impossibilità di 

eseguire il Contratto concluso correttamente o di rispondere alle richieste di informazioni e alle 

comunicazioni del Mandante relative all’esecuzione del Contratto; 

b) per permettere ad Univideo di fare valere e difendere i propri diritti anche di fronte all’autorità 

giudiziaria. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente 

trattamento dei dati è l’interesse legittimo prevalente di Univideo a far valere e difendere i propri 

diritti ed è equamente bilanciato con l’interesse del Mandante, in quanto l’attività di trattamento è 

limitata a quanto strettamente necessario al perseguimento di tale finalità. Il trattamento per detta 

finalità non è obbligatorio e il Mandante si potrà opporre ad esso con le modalità di cui al successivo 

paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i dati personali per la suddetta 

finalità, a meno che Univideo dimostri la presenza di motivi legittimi prevalenti; 

c) con riferimento ai dati del legale rappresentante e, eventualmente, dei dipendenti o comunque 

preposti a funzioni aziendali e collaboratori del Mandante: il relativo trattamento è esclusivamente 

finalizzato allo svolgimento delle sopracitate finalità esclusivamente nei confronti del Mandante. La 

base giuridica che giustifica il relativo trattamento sono gli interessi legittimi prevalenti di Univideo 

a che vengano svolte le predette finalità nei confronti dello stesso Mandante. I soggetti sopracitati 

(rappresentante legale, dipendenti, ecc. del Mandante) potranno opporsi al relativo trattamento con 

le modalità di cui al successivo paragrafo 7. In tale ultima eventualità non potranno essere trattati i 

relativi dati personali per la suddetta finalità, a meno che Univideo dimostri la presenza di motivi 

legittimi prevalenti. 

4. Ambiti di comunicazione dei dati personali 

L’Agenzia potrà trasferire i dati ad Univideo per permetterle di far valere e difendere i propri diritti 

o per adempiere ad obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità. 

Per il perseguimento di ognuna delle finalità di cui al precedente paragrafo 3 e fermo quanto indicato 

al comma precedente, i dati personali trattati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di 

soggetti: (a) dipendenti dei Contitolari appositamente incaricati al trattamento dei dati, (b) fornitori 

di servizi di assistenza e consulenza anche fiscale, legale e contabile, (c) fornitori di servizi 

informatici o di archiviazione, (d) società incaricate di fornire un servizio ai Contitolari, (e) forze 

dell’ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche 



autorizzate dalla legge, (f) terze parti o organismi cui la comunicazione dei dati è richiesta ai sensi 

di legge. Per le finalità di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 3 (svolgimento di cessioni di 

azienda e operazioni straordinarie), i dati del Mandante sono comunicati a soggetti cessionari di 

azienda o di ramo di azienda, potenziali acquirenti dell’Agenzia e società coinvolte in, o risultanti 

da, eventuali fusioni, scissioni, trasformazioni. 

I soggetti sopra indicati potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento 

o autonomi titolari del trattamento. Al di là dei suddetti soggetti i dati personali non verranno diffusi. 

5. Trasferiamo dei dati al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo 

I dati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. 

6. Periodo di conservazione dei dati personali 

L’Agenzia conserva i dati personali trattati per periodi diversi a seconda delle finalità per le quali è 

svolto il relativo trattamento. Più precisamente: 

a) per l’esecuzione del Mandato conferito: per tutta la durata del Mandato conferito e per i successivi 

dieci anni dalla sua cessazione, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo più lungo sia 

richiesta per eventuali contenziosi, richieste dell’autorità competente o ai sensi della normativa 

applicabile; 

b) rispondere alle richieste di informazioni e alle comunicazioni del Mandante: dal giorno in cui 

l’Agenzia ha ricevuto la richiesta o comunicazione fino ai successivi 12 mesi; 

c) esclusivamente al fine di permettere all’Agenzia di fare valere e difendere i propri diritti anche di 

fronte all’autorità giudiziaria: per i 10 anni successivi dal giorno in cui i dati vengono comunicati, 

fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo più lungo sia richiesta per eventuali 

contenziosi, richieste dell’autorità competente o ai sensi della normativa applicabile. 

d) per adempiere a obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità: per tutto il tempo previsto 

dalla normativa concretamente applicabile; 

e) per lo svolgimento di attività funzionali a eventuali cessioni di azienda e di ramo d’azienda, e ad 

operazioni straordinarie (come acquisizioni, fusioni, ecc.): si applicano i periodi di conservazione 

indicati sopra a seconda della corrispondente finalità concretamente perseguita; 

f) con riferimento ai dati del legale rappresentante e dei dipendenti o comunque preposti a funzioni 

aziendali e collaboratori del Mandante: si applicano i periodi di conservazione indicati sopra a 

seconda della corrispondente finalità concretamente perseguita. 

Univideo conserva i dati personali trattati per periodi diversi a seconda delle finalità per le quali è 

svolto il relativo trattamento. Più precisamente: 

a) esclusivamente al fine di permettere a Univideo di fare valere e difendere i propri diritti anche di 

fronte all’autorità giudiziaria: per i 10 anni successivi dal giorno in cui i dati vengono comunicati, 

fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo più lungo sia richiesta per eventuali 

contenziosi, richieste dell’autorità competente o ai sensi della normativa applicabile. 

b) per adempiere a obblighi di legge o ad ordini della pubblica autorità: per tutto il tempo previsto 

dalla normativa concretamente applicabile; 

c) con riferimento ai dati del legale rappresentante e dei dipendenti o comunque preposti a funzioni 

aziendali e collaboratori del Mandante: si applicano i periodi di conservazione indicati sopra a 

seconda della corrispondente finalità concretamente perseguita. 
7. Diritti degli interessati in materia di trattamento dei dati personali 

Al Mandante è garantita la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal GDPR. 

In particolare il Mandante ha il diritto di: 

- avere accesso ai propri dati (art. 15 GDPR); 

- richiedere la rettifica dei suoi dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR); 

- ottenere la cancellazione dei suoi dati se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (art. 17 GDPR); 

- richiedere di limitare il trattamento solo ad alcuni dati, se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR 

(art. 18 GDPR); 

- ove ricorrano i presupposti previsti dal GDPR, di richiedere di ricevere i propri dati in formato 



strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico oppure di richiederne la trasmissione 

ad altro titolare senza impedimenti (art. 20 GDPR); 

- di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei suoi dati nei casi previsti dal GDPR (art. 21 GDPR); 

- di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento – qualora quest’ultimo si basi 

sul consenso –, fermo restando la liceità del corrispondente trattamento fino al momento della revoca 

(art. 7 GDPR); 

Ai sensi dell’art. 26 GDPR, sulla base dell’accordo di contitolarità tra i Contitolari, l’Agenzia è stata 

individuata quale punto di contatto tra gli interessati e i Contitolari. Il Mandante può pertanto 

esercitare i diritti sopracitati inviando apposita comunicazione all’Agenzia ai recapiti indicati al 

precedente paragrafo 1. Resta fermo che il Mandante può rivolgersi anche ad Univideo ai recapiti 

indicati al precedente paragrafo 1. 

Inoltre, il Mandante ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 

dei dati Personali, contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it. 

I medesimi diritti sono riconosciuti anche al legale rappresentante, ai dipendenti o comunque preposti 

a funzioni aziendali e collaboratori del Mandante con riferimento ai dati degli stessi trattati come 

indicato al precedente paragrafo 2. 

 
 

Per presa visione della presente informativa 

Luogo, data, firma del legale rappresentate: 

 

 

 

Impegno alla comunicazione della presente informativa ai propri dipendenti, funzioni 

aziendali e collaboratori 

In nome e per conto dell’ente che rappresento, dichiaro e lo vincolo a che la presente informativa 

venga comunicata ai relativi dipendenti, funzioni aziendali, collaboratori e referenti che 

interagiranno con i Contitolari nello svolgimento delle finalità di cui al paragrafo 2 della presente 

informativa. 

 
 

Luogo, data, firma del legale rappresentate: 
 

 

 

mailto:garante@gpdp.it
http://www.gpdp.it/

