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1. Informazioni generali - Accesso al sito 

• 1.1 Gorights è un servizio prestato da Itsright S.r.l. (“Itsright”), organismo di gestione 
collettiva iscritto nell’apposito elenco presso l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (www.agcom.it) con sede legale in Milano, 20122, Verziere 2, 
attraverso il sito www.gorights.it (“Sito” o “Gorights”). L’accesso e l’utilizzo di Gorights 
sono regolati dai seguenti termini e condizioni di utilizzo (“Termini e Condizioni”) e 
dalla disciplina del trattamento dei dati personali disponibile nella sezione “Privacy 
policy” del Sito, applicabili indistintamente a tutti gli utenti del Sito. 

• 1.2 Itsright invita ciascun utente a leggere con attenzione i Termini e le Condizioni, che 
si intendono accettati dall’utente che naviga sul Sito ed utilizza i Servizi che esso offre, 
descritti al punto 2. Se non d’accordo con i Termini e le Condizioni, Itsright invita gli 
utenti a non navigare sul Sito. 

• 1.3 L'utilizzo del Sito richiede che l’utente (i) abbia un’età superiore ai 18 anni, (ii) sia 
registrato come Utente Ospite o Abilitato, secondo le modalità descritte ai punti 2.2 e 
2.4 e (iii) possieda una connessione o un servizio Internet. 

2. Servizi offerti 

• 2.1 Gorights è una piattaforma online di domanda/offerta di licenze di utilizzazione 
professionale di diritti connessi al diritto d’autore relativi a fonogrammi di composizioni 
musicali (“Diritti Musicali”). Gorights consente: 

1. agli artisti interpreti ed esecutori e produttori di fonogrammi che hanno affidato 
a Itsright la gestione dei Diritti Musicali sui fonogrammi da loro realizzati 
(“Mandanti”) la possibilità di ottenere i compensi a loro spettanti per le 
utilizzazioni professionali del loro repertorio, (per informazioni, 
contattare (barbara.conti@itsright.it); 

2. agli utilizzatori professionali di fonogrammi appartenenti al repertorio dei 
Mandanti (“Utilizzatori”) la possibilità di ottenere licenze aventi ad oggetto i 
Diritti Musicali necessari per l’utilizzo professionale e legittimo nell’ambito della 
propria attività; 

3. a chiunque risulti previamente registrato come Utente Ospite la possibilità di 
ottenere informazioni relative ai Mandanti, al loro repertorio e ai Diritti Musicali 
affidati in gestione a Itsright. 

• 2.2 Per poter utilizzare Gorights, qualsiasi utente deve richiedere la registrazione 
come utente ospite (“Utente Ospite”) attraverso il form disponibile nella Sezione 
Registrati del Sito. Una volta ricevuta la richiesta, Itsright invia all’Utente, mediante 
l’indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione, una comunicazione contenente le 
credenziali personali (ID e password personale temporanea) e l’invito a modificare la 
password personale una volta effettuato il log-in con le credenziali assegnate. In 
mancanza di modifica della password personale, la scadenza della password 
temporanea avviene decorsi 30 giorni dal momento della registrazione. In tal caso, 
l’Utente non può accedere al Sito se non mediante una nuova richiesta di 
registrazione. 
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L’Utente Ospite ha accesso (i) alla lista delle tipologie di utilizzazioni professionali in 
relazione alle quali può domandare a Itsright una licenza e (ii) al repertorio musicale 
dei Mandanti disponibile sul Sito (“Repertorio”). 

• 2.3 Il Repertorio presente sul Sito è costituito dall’insieme delle informazioni relative ai 
fonogrammi delle composizioni musicali dei Mandanti, identificate dai seguenti 
elementi: “Titolo”, “Artista”, “Album”, “Durata”, “Anno” , “Mandanti 
ITSRIGHT”(“Fonogrammi”). I Fonogrammi, a loro volta, sono classificati come 
“disponibili” o “potenzialmente disponibili”, in considerazione del fatto che Itsright sia 
già nella possibilità o meno di concedere immediatamente una licenza dei Diritti 
Musicali necessari per l’utilizzazione richiesta. Il Repertorio, infatti, varia in relazione ai 
contratti che Itsright conclude con i Mandanti nonché con i rispettivi titolari dei diritti. 
Itsright non garantisce che un Fonogramma classificato come “potenzialmente 
disponibile” risulti successivamente “disponibile”. Itsright non garantisce inoltre per 
alcuno dei Fonogrammi la disponibilità a tempo indeterminato e, specificamente, oltre 
il termine di durata della licenza concessa attraverso il Sito. 

• 2.4 L’Utente Ospite interessato all’acquisizione di una licenza per utilizzo professionale 
deve contattare customer@itsright.it al fine di ottenere l’abilitazione all’accesso del 
Sito come utente abilitato (“Utente Abilitato”). 

• 2.5 L’Utente Abilitato elabora una richiesta di licenza compilando tre campi obbligatori 
(“Triade”), costituiti da 

1. il tipo di utilizzazione richiesta. 
2. il territorio in relazione al quale si richiede la licenza. 
3. la durata della licenza richiesta. 

Una volta selezionata la Triade, l’Utente Abilitato sceglie nel Repertorio i Fonogrammi 
da lui prescelti - sia tra quelli classificati come “disponibili” sia tra quelli 
“potenzialmente disponibili” - ed invia la richiesta di licenza a Itsright, mediante il 
pulsante “Conferma Licenze” Al termine del processo di richiesta, l’Utente Abilitato 
riceve una e-mail di presa in carico della richiesta da parte del Sito. All’interno della 
sezione “Le mie richieste”, l’Utente Abilitato potrà scaricare un file in formato Excel 
contenente il riepilogo della richiesta effettuata. Il mero ricevimento della e-mail di 
presa in carico della richiesta di licenza da parte di Gorights non costituisce 
accettazione di alcuna proposta contrattuale da parte di Itsright. 

• 2.6 A seguito del ricevimento della richiesta di licenza, l’Utente Abilitato è contattato 
dall’Ufficio Licenze di Itsright, che definisce i dettagli del contratto di licenza (inclusi il 
corrispettivo per l’utilizzazione e l’elenco finale dei Fonogrammi in relazione ai quali è 
concessa la licenza). A seguito della completa definizione del testo del contratto di 
licenza, Itsright lo invia tramite mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato 
dall’Utente Abilitato in fase di registrazione sul Sito. L’Utente Abilitato è tenuto a 
sottoscrivere il contratto di licenza e a trasmetterlo in formato PDF mediante posta 
elettronica a licenze@itsright.it. La licenza s’intende rilasciata subordinatamente 
all’avvenuto pagamento, da parte dell’Utente Abilitato, del corrispettivo pattuito. 

• 2.7 L’Utente Abilitato può controllare in qualsiasi momento lo stato delle sue richieste 
di licenza – rispettivamente “in lavorazione”, “evaso parzialmente”, “in richiesta”, 
“completato”, “annullato” - nel proprio account personale sul Sito 
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3. Diritti di proprietà intellettuale 

• 3.1 La struttura generale del Sito e qualsiasi opera dell’ingegno, segno distintivo, 
denominazione, immagine, fotografia, testo scritto o grafico, nonché, più in generale, 
qualsiasi altro bene immateriale protetto dalle leggi e dal diritto internazionale in 
materia di proprietà intellettuale e proprietà industriale riprodotto sul Sito sono di 
esclusiva proprietà di Itsright e/o dei suoi danti causa. è vietato senza la preventiva 
autorizzazione scritta di Itsright l’utilizzo di link che conducono a Gorights tramite la 
tecnica del framing o dell’on-line linking. 

• 3.2 L’accesso al Sito e/o la stipulazione dei contratti di licenza per utilizzazione 
professionale di musica non attribuiscono alcun diritto agli Utenti ulteriore rispetto ai 
diritti espressamente concessi nei contratti di licenza. Qualsiasi utilizzazione parziale o 
totale del Sito e/o degli elementi che lo compongono - ivi inclusa l’utilizzazione di dati e 
informazioni di qualsiasi natura relativi al Repertorio o ai Mandanti ai fini della 
creazione di cataloghi e/o repertori personali dell’Utente - è vietata senza la preventiva 
autorizzazione scritta di Itsright, a favore della quale sono riservati in via esclusiva tutti 
i relativi diritti. 

4. Obblighi degli utenti 

• 4.1 Qualsiasi utente di Gorights garantisce la correttezza e completezza delle 
informazioni fornite in fase di registrazione e si impegna a comunicare eventuali 
cambiamenti. Dopo la modifica della password temporanea attribuita in fase di 
registrazione e comunque decorsi 30 giorni dal momento della registrazione, l’utente 
del Sito è l’unico responsabile della protezione della propria password. 

• 4.2 Ciascun utente si obbliga a non utilizzare il Sito in modo contrario alla netiquette, a 
non effettuare spamming e a non arrecare in alcun modo disturbo a terzi. Ciascun 
utente si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne Itsright da qualsiasi costo, 
danno o altro pregiudizio derivanti da un utilizzo del Sito in violazione dei presenti 
Termini e Condizioni. 

• 4.3 L’utilizzo di Gorights, mediante le credenziali attribuite, è strettamente personale. È 
vietato utilizzare Gorights per fornire a propria volta qualsiasi altro servizio, parte di 
servizio e/o applicazione a terzi. 

5. Modifiche al sito 

Fermo quanto previsto al punto 2.3 con riferimento al Repertorio, Itsright potrà modificare, in 
qualsiasi momento e senza preavviso, il contenuto del Sito. Le modificazioni eventualmente 
apportate avranno effetto dal momento della pubblicazione sul Sito, come risultante dalla data 
di revisione indicata nell’intestazione dei Termini e delle Condizioni. 

6. Responsabilità - esclusioni e limitazioni 

• 6.1 Gorights è un servizio offerto come sopra descritto nello stato in cui si trova, senza 
alcuna garanzia, e la funzionalità del Sito è subordinata al corretto utilizzo del 
medesimo da parte dell’utente. 

• 6.2 Itsright non è responsabile per alcun malfunzionamento dell'accesso al Sito, per la 
velocità di apertura e di consultazione delle pagine del Sito, per l'impossibilità di 
accedere all’account personale e/o alle funzionalità di richiesta di licenza per gli Utenti 
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Abilitati, nonché per l'utilizzo fraudolento ad opera di terzi delle informazioni fornite sul 
Sito. 

• 6.3 Qualsiasi rischio derivante dall’uso del Sito è a carico dell’utente. In nessun caso 
Itsright potrà essere ritenuta responsabile dei danni conseguenti, incidentali, indiretti e 
di qualsiasi altro danno, ivi inclusi, in via meramente esemplificativa, danni da mancato 
profitto economico, derivanti dall’interruzione dell’attività d’impresa, da guasti a 
Internet o a dispositivi informatici, dal danneggiamento di hardware e software, dalla 
perdita di informazioni o dati, nonché qualsiasi altro danno subito dall’Utente in 
connessione con l’utilizzo o l’impossibilità di utilizzo di Gorights, anche ove Itsright sia 
stata informata dell’eventuale insorgenza di tali danni. 

• 6.4 Itsright è responsabile per ritardi o disservizi esclusivamente in caso di dolo o 
colpa grave direttamente riferibili a Itsright. È esclusa qualsiasi responsabilità di Itsright 
in caso di violazione di qualsiasi obbligo per causa di forza maggiore. 

7. Ufficio assistenza - reclami 

Qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo degli utenti del Sito nei confronti di Itsright deve 
essere indirizzata a customer@itsright.it. 

8. Legge applicabile - foro competente 

Il Sito è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione 
al Sito sarà attribuita alla competenza esclusiva del foro di Milano. 

9. Tutela dei dati personali - Cookies 

La disciplina del trattamento dei dati personali e quella dei c.d. cookies in relazione a Gorights 
sono descritte, rispettivamente, nella sezione Privacy policy e Cookie policy del Sito. 
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