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ALLEGATO C 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), ed in relazione ai dati personali che Vi 

riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, A.P.A. - Associazione Produttori Audiovisivi (di seguito: 

"APA") informa di quanto segue. 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è APA - Associazione Produttori Audiovisivi, Via Sabotino, 2/a - 00195, Roma. 

 

2. Finalità dei trattamenti dei Dati e loro base giuridica 

I Vostri dati personali (di seguito: "Dati") verranno trattati per permetterVi di usufruire dei servizi di 

ripartizione di proventi di Copia Privata offerti da APA (i "Servizi"). 

In questo caso, la base giuridica per la presente finalità di trattamento è la richiesta di corresponsione del 

compenso per copia privata fatta dall'utente in nome proprio o per conto di un determinato diverso soggetto 

giuridico. 

APA potrebbe trattare i Vostri Dati anche in relazione all'individuazione degli aventi diritto al compenso per 

copia privata o al calcolo di quanto dovuto, nell'ambito dell'esecuzione di un compito previsto dalla legge sul 

diritto d'autore in relazione alla corresponsione dei compensi per copia privata a favore dei produttori di opere 

audiovisive. 

APA potrà, inoltre, trattare i Vostri Dati nonché ogni ulteriore informazione a Voi riferita ove tale attività sia 

necessaria per: 

• tutelare i propri interessi innanzi alle Autorità competenti; 

• conformarsi a prescrizioni di legge o a provvedimenti di qualunque autorità competente; 

• oltre a quanto previsto al punto che precede, supportare le competenti autorità di polizia nelle attività 

di repressione di illeciti; 

• far valere i propri diritti in ogni sede, stato, grado e nei confronti di chicchessia; 

• difendersi da contestazioni di terzi che asseriscano che qualunque azione e/o omissione dell'utente in 

ogni modo posta in essere tramite i Servizi e/o conseguentemente all'uso dei Servizi violi i loro diritti. 

In questi casi, la base giuridica per le presenti finalità di trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse 

di APA, salvi i casi di trattamento necessario per adempiere ad obblighi di legge (per esempio di natura fiscale 

o derivanti dalle norme in materia di diritto d'autore) in cui quest'ultima costituirà la relativa base giuridica. 

 

3. Conferimento dei Dati 

I Vostri Dati non contrassegnati dall'asterisco nel form devono essere necessariamente resi per poter usufruire 

dei Servizi offerti da APA. In loro mancanza, APA non potrà rendere il Servizio richiesto. Il conferimento dei  

 



2 

 

Dati contrassegnati dall'asterisco è invece facoltativo. Il loro mancato conferimento non avrà alcuna 

conseguenza circa la fruizione dei Servizi. 

 

4. Modalità di trattamento e conservazione dei Dati 

Il trattamento dei Vostri Dati sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e manuali idonei a garantirne la 

sicurezza e riservatezza, in applicazione delle misure di sicurezza previste da APA. 

I Dati saranno conservati per il periodo necessario ad espletare le attività di trattamento per cui sono raccolti. 

I criteri per determinare tale periodo di conservazione sono determinati in base alle specifiche finalità di 

trattamento, la normativa fiscale (o altrimenti applicabile), prescrizione dei diritti, nonché il legittimo interesse 

di APA qualora questo costituisca la base giuridica del trattamento. 

 

5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati all'estero 

I Vostri Dati potranno essere comunicati da APA solo ed esclusivamente per le finalità indicate ed ove 

necessario, alle seguenti categorie di soggetti: 

• banche e istituti di credito; 

• consulenti legali; 

• consulenti fiscali, revisori e commercialisti; 

• società che forniscono servizi informatici; 

• compagnie assicurative; 

• società che rilevano rischi finanziari e che svolgono attività di prevenzione delle frodi; 

• società di recupero crediti; 

• amministrazioni pubbliche, Autorità di vigilanza e controllo, Autorità giudiziarie (ove richiesto dalla 

legge o da ordini di detti soggetti). 

I Vostri Dati non saranno diffusi a soggetti indeterminati. 

Con riferimento ai Dati loro comunicati, i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate potranno operare, 

a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento oppure come distinti titolari del trattamento. In 

quest’ultima ipotesi, i Dati saranno comunicati soltanto con il consenso espresso degli utenti, salvo i casi in 

cui la comunicazione sia per legge obbligatoria o necessaria, o per il perseguimento di finalità per le quali non 

sia richiesto dalla legge il Vostro consenso. 

APA, nella sua qualità di titolare del trattamento, si riserva inoltre di trasferire i Vostri Dati verso Paesi terzi. 

I trasferimenti di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo sono soggetti ad un regime speciale ai sensi 

del GDPR, e vengono effettuati solo nei confronti dei Paesi che assicurano un livello di protezione dei Vostri 

Dati adeguato, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea oppure esista un'altra 

base giuridica applicabile oppure laddove siano state adottate garanzie adeguate (incluse le condizioni 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea), purché disponiate di diritti azionabili e mezzi di 

ricorso efficaci. 
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6. I Vostri diritti 

In qualsiasi momento, avrete diritto di: 

• ottenere da APA conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Vostri Dati e in tal caso, di 

ottenere l’accesso alle informazioni di cui all’art. 15 GDPR; 

• ottenere la rettifica dei Dati inesatti, ovvero, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione 

dei Dati incompleti; 

• ottenere la cancellazione dei Vostri Dati, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 GDPR, ove 

applicabile; 

• revocare in qualunque momento il consenso nei casi in cui lo stesso sia stato precedentemente fornito. 

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente 

prestato; 

• ottenere la limitazione del trattamento dei Vostri Dati qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 

18 GDPR; 

• opporVi al trattamento dei Vostri Dati, per motivi connessi alla Vostra posizione particolare, ove 

applicabile; 

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Vostri Dati, 

nonché di trasmettere tali Dati a un altro titolare del trattamento, nei casi ed entro i limiti di cui all’art. 

20 GDPR. 

Per esercitare i Vostri diritti, e per qualsiasi domanda o chiarimento sul trattamento dei Dati potete contattarci 

via e- mail all'indirizzo info@apaonline.it o a mezzo raccomandata r/r indirizzata a: APA - Associazione 

Produttori Audiovisivi - Via Sabotino 2/a - 00195, Roma. 

Ai sensi del GDPR, APA non è autorizzata ad addebitarVi costi per adempiere ad una delle richieste riportate 

in questo paragrafo, a meno che non siano manifestamente infondate o eccessive ed abbiano carattere ripetitivo. 

Nei casi in cui richiediate più di una copia dei Vostri Dati o le Vostre richieste siano eccessive o infondate, 

APA potrebbe (i) addebitarVi un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti 

per evadere la richiesta o (ii) rifiutarsi di soddisfare la Vostra richiesta.  

In queste eventualità APA Vi informerà dei tali costi prima di evadere la richiesta. 

APA potrebbe richiederVi ulteriori informazioni prima di evadere le richieste, qualora avesse bisogno di 

verificare la Vostra identità. 

 

7. Reclamo all'Autorità Competente 

A tutela dei Vostri diritti ed a protezione dei Vostri Dati, in qualsiasi momento potete proporre reclamo 

all’autorità di controllo competente, vale a dire il Garante per la Protezione dei Dati Personali (tel. +39 

06.696771, indirizzo e-mail: garante@gpdp.it o urp@gpdp.it, maggiori informazioni sul sito 

www.garanteprivacy.it). 
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Vi invitiamo comunque sempre a contattarci per ogni necessità relativa all’esercizio dei Vostri diritti prima di 

rivolgerVi all'autorità competente, così da poter risolvere amichevolmente ogni eventuale controversia relativa 

ai Vostri Dati. 

 

 

 

Per ricevuta e presa visione 

 

Data _______________________                               Firma _____________________________ 
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