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Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), in questa sezione trovi le informazioni 
relative al trattamento dei tuoi dati personali nell'ambito di Gorights. 

Versione aggiornata al 22 gennaio 2020.  

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è ITSRIGHT S.r.l. (“Titolare”), con sede legale in Verziere 2, 20122 
Milano (MI), tel. 02.66668900 / fax. +39 02 66668915. 
. 

2. Categorie di dati personali 

a. Dati forniti volontariamente dall'interessato 

Il Titolare tratta i dati personali (quali nome, cognome, nome d'arte, indirizzo di 
residenza e/o di domicilio fiscale, recapito telefonico, e-mail) da te comunicati durante 
la compilazione del modulo di registrazione su GoRights, disponibile nella sezione 
“Registrati” su www.gorights.it, durante il processo di finalizzazione della registrazione 
e, più in generale, nell'ambito dell'utilizzo dei servizi di GoRights. 

b. Dati tecnici di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito internet 
del Titolare acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la 
cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato 
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed 
altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 
immediatamente dopo l'elaborazione. I datipotrebbero essere utilizzati per 
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

c. Dati relativi alle richieste di utilizzazione e agli ordini di acquisto (categoria Utilizzatori) 
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Se sei un utente registrato come Utilizzatore, il Titolare può utilizzare i dati ricavati 
direttamente dalle tue richieste di utilizzazione e dagli ordini di acquisto da te effettuati 
attraverso GoRights, secondo i termini e le condizioni descritte nella presente policy. 

d. Cookies 

Per avere informazioni sulla cookie policy del Titolare, visita la sezione 
dedicata www.gorights.it/cookie-policy 

3. Finalità del Trattamento – Basi giuridiche 

I dati personali da te forniti sono trattati per le seguenti finalità: 

a. Tua identificazione come soggetto potenzialmente appartenente ad una delle 
categorie cui si rivolge Gorights (artisti, produttori o utilizzatori professionali) e 
accertamento della sufficiente giustificazione della tua richiesta di accesso, in linea 
con quanto previsto dall'art. 27 D. Lgs.15 marzo 2017, n. 35; 

b. riscontro a richieste da te fornite in relazione ai servizi offerti da Gorights; 
c. esecuzione degli ordini di acquisto da te ricevuti in relazione ai servizi offerti da 

Gorights e adempimento degli altri obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali nei tuoi 
confronti; 

d. invio di newsletter sulle novità di contenuti, repertori e servizi offerti da Gorights; 
e. conservazione nel registro delle consultazioni gestito dal Titolare e utilizzo dei tuoi dati 

personali (limitatamente a nome e cognome) per la realizzazione di statistiche e report 
informativi interni, relativi alle richieste pervenute al Titolare tramite Gorights e, 
eventualmente, alle modalità di navigazione all'interno di quest'ultimo; 

f. se sei un utente registrato come Utilizzatore, formulazione di proposte commerciali 
personalizzate da parte del back-office di GoRights, sulla base dei risultati delle 
statistiche interne di cui alla precedente lettera e) e delle richieste di utilizzazione da te 
compiute. 

La base giuridica del trattamento è costituita: 

• per le finalità di cui ai punti a, b e c, dall'esecuzione di un contratto o di misure 
precontrattuali, quali la registrazione dell'interessato su GoRights; 

• per la finalità di cui ai punti d, e ed f, dal legittimo interesse del Titolare; 

Il Titolare potrà inoltre utilizzare i tuoi dati personali per l'adempimento degli obblighi previsti 
dalla legge, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 27 D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, da un 
regolamento, dalla normativa dell'Unione Europea o da un ordine dell'autorità pubblica, 
nonché per l'esercizio dei suoi diritti. 

4. Modalità di Trattamento – Durata 

I tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento manuale ed informatico, secondo logiche 
strettamente correlate alle finalità descritte e garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati 
in conformità alle norme vigenti. Poiché il Titolare offre i propri servizi attraverso l'utilizzo di 
sistemi informatici avanzati, ti informiamo che il trattamento avviene con modalità 
parzialmente automatizzate, che in ogni caso non escludono l'intervento umano del Titolare. 

https://www.gorights.it/cookie-policy
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Se sei un utente registrato come Utilizzatore, qualsiasi proposta commerciale o promozionale 
per te elaborata ti sarà sottoposta attraverso un contatto personale (telefonico e/o via mail) da 
parte del back-office del Titolare e non attraverso contenuti pubblicitari direttamente sul sito 
www.gorights.it, né da parte del Titolare né da parte di terzi. 

Potrai in qualunque momento cancellare il tuo profilo di utente registrato su GoRights inviando 
un'email all'indirizzo customer@gorights.it. I tuoi dati personali sono trattati per un arco di 
tempo necessario al conseguimento delle finalità descritte al punto 3, oltre che per il tempo 
necessario ad adempiere gli obblighi di legge. 

In caso di cancellazione del profilo dell'utente registrato, i dati saranno cancellati entro 12 mesi 
dal ricevimento della tua richiesta. 

5. Condivisione e comunicazione dei dati 

I dati personali da te forniti potranno essere condivisi con dipendenti e collaboratori del 
Titolare, nella loro qualità di incaricati al trattamento dei dati, e con società terze o altri soggetti 
che svolgono attività in outsourcing di servizi di natura informatica per conto del Titolare, nella 
loro qualità di responsabili del trattamento. 

L'elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare. 

Il Titolare potrà comunicare i tuoi dati personali ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, 
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai 
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro 
qualità di autonomi titolari del trattamento. 

Al di fuori di tali ipotesi, i tuoi dati personali resteranno riservati. 

6. Trasferimento dei dati personali 

Per la necessità di fornire i servizi di GoRights, i tuoi dati personali potranno essere trasferiti 
anche a soggetti residenti in Paesi non membri dell’Unione Europea. In tal caso, il 
trasferimento dei dati in tali Paesi avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR, ad 
esempio mediante l'utilizzo di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione 
Europea. 

7. Natura del conferimento dei dati personali - 
Conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei tuoi dati personali è facoltativo; in caso negativo, tuttavia, il Titolare 
potrebbe non garantirti l'accesso ai servizi offerti su GoRights. 

Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali per la finalità di cui al punto 3.e ed 3.f in 
qualsiasi momento, inviando un'email all'indirizzo customer@gorights.it. In tal caso, il Titolare 
cessa di trattare i tuoi dati personali per tale finalità entro 30 giorni dal ricevimento della tua 
email e non riceverai più newsletter relative alle novità di contenuti, repertori e servizi offerti da 

mailto:customer@gorights.it


 
4 di 4 

GoRights, né proposte commerciali o promozionali specifiche relative ai servizi offerti dal 
GoRights. 

8. Diritti dell'interessato - Modalità di esercizio 

Quale interessato al trattamento, ai sensi deli artt. 15-22 GDPR hai il diritto di: 

• sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e 
accedervi integralmente, anche richiedendone copia; 

• chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti o incompleti; 
• ottenere la cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare in presenza di uno 

dei motivi di previsti dall'art. 17 GDPR; 
• ottenere la limitazione del trattamento solo ad alcuni dati personali, in presenza di uno 

dei motivi di previsti dall'art. 18 GDPR; 
• richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, 

di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure, se tecnicamente possibile, 
richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti; 

• proporre opposizione in tutto o in parte al trattamento dei dati per la finalità di cui ai 
punti 3.d, 3.e ed 3.f; 

• proporre reclamo all'Autorità Garante della protezione dei dati personali competente. 

Potrai esercitare tali diritti in qualsiasi momento, inviando una mail 
all'indirizzo dpo@itsright.it o mediante lettera raccomandata indirizzata presso la sede del 
Titolare (Verziere 2, 20122 Milano). 

9. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Fernando Mantovani, che potrai contattare 
all'indirizzo dpo@itsright.it oppure presso la sede del Titolare (Verziere 2, 20122 Milano - tel. 
+39 02 66668900). 

10. Modifiche 

La presente disciplina del trattamento dei dati personali è aggiornata al 22 gennaio 2020. Il 
Titolare potrà modificarne o aggiornarne il contenuto in qualsiasi momento, salvo informativa 
specifica qualora le modifiche comportino cambiamenti sostanziali nei trattamenti oppure 
possano avere un impatto rilevante sugli interessati. 
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