
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

 
ITSRIGHT desidera informarti circa le modalità del trattamento dei dati personali che ti riguardano, forniti in 
occasione del conferimento del mandato e della sua esecuzione, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) e dalla normativa nazionale applicabile. 

 
Titolare del trattamento è ITSRIGHT S.r.l. (“Titolare” o “ITSRIGHT”), con sede in Verziere 2, 20122 Milano (MI), 
tel. 
+39 02 66668900, fax +39 02 66668915. 

 
Tipologia di dati personali trattati – modalità 
In occasione del conferimento del mandato da parte tua e nell’esecuzione dello stesso, ITSRIGHT tratta le seguenti 
tipologie di dati: 

 Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, nome d’arte) e dati di contatto 
(residenza e/o domicilio, indirizzo mail, PEC, telefono), inclusi i dati di contatto dei tuoi profili social 
(nickname) 

 dati biometrici (immagine del volto e/o altri dati) contenuti nei documenti di identità 
 Dati bancari (coordinate bancarie quali IBAN e intestatario del conto corrente per finalità di pagamento) e dati di 

carattere fiscale (codice fiscale, P.IVA, Paese di residenza fiscale e regime fiscale applicabile) 
 Dati di carattere giudiziario inerenti a procedimenti civili/penali nei quali puoi essere coinvolto (ad 

esempio, procedure esecutive di qualsiasi genere, atti relativi a successioni, deleghe di pagamento a favore di 
terzi) 

 Dati di carattere economico relativi ai compensi a te spettanti in esecuzione del mandato 
 

Ti informiamo che il trattamento si svolge con modalità cartacea e/o informatizzata, nel rispetto delle garanzie e 
dei principi previsti dalla normativa vigente. 

 
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei tuoi dati personali è necessario ai fini della conclusione del mandato e della sua corretta 
esecuzione. Di conseguenza, il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati comporta l’impossibilità di 
concludere il contratto e/o di darvi esecuzione. 

 
Finalità e basi giuridiche del trattamento 
ITSRIGHT tratta i tuoi dati personali per le seguenti finalità: (i) conclusione di contratti per offrire i servizi del 
Titolare; (ii) adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali e legali – inclusi quelli di carattere fiscale – 
derivanti o comunque connessi al rapporto di mandato; (iii) promozione dell’attività svolta dal Titolare, nei tuoi 
confronti e/o nei confronti di terzi, mediante l’invio di comunicazioni relative alle iniziative commerciali e ai servizi 
offerti da ITSRIGHT; (iv) pubblicazione del tuo nome e cognome sul sito internet del Titolare (www.itsright.it) 
nella sezione “Artisti/Hanno scelto ITSRIGHT”; (v) esercizio dei diritti del Titolare, inclusa la tutela giudiziaria; 
(vi) adempimento di qualsiasi altro obbligo previsto dalla normativa nazionale e/o UE – inclusi quelli relativi alla 
pubblicità e alla trasparenza dei soggetti che hanno conferito mandato al Titolare - nonché da ordini della pubblica 
autorità. 

 
La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1 lett. b) Reg. 2016/679 (esecuzione di un contratto o 
di misure precontrattuali) per le finalità (i) e (ii); dall’art. 6, par. 1 lett. c) Reg. 2016/679 (adempimento di un 
obbligo di legge) per la finalità (vi); dall’art. 6, par. 1 lett. f) (legittimo interesse di ITSRIGHT) per le finalità (iii), 
(iv) e (v). 

 
Durata 
I tuoi dati personali sono oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario e connesso all’esecuzione 
del mandato e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di mandato per le finalità descritte 



 
ai punti (i) e (ii), non oltre 2 mesi dalla cessazione del Mandato per le finalità di cui al punto (iii) e (iv) e per il tempo 
stabilito da specifici obblighi di legge (compresi quelli in materia tributaria) per tutte le altre finalità. 

 
Condivisione e comunicazione dei dati 
Il Titolare può condividere i tuoi dati personali con i seguenti soggetti: il proprio personale, inclusi i collaboratori, 
in relazione ai compiti ad essi assegnati; imprese, società ed enti in genere (collecting societies), italiane e/o 
straniere, preposte in forma individuale o collettiva alla gestione dei diritti connessi e alla riscossione dei compensi 
spettanti ai mandanti del Titolare, nella loro qualità di responsabili o autonomi titolari del trattamento; soggetti 
terzi fornitori di servizi per il Titolare, inclusi professionisti e consulenti (quali fornitori di servizi informatici, 
amministrativi e contabili), in qualità di responsabili del trattamento o di autonomi titolari; soggetti ai quali la 
comunicazione dei dati personali è obbligatoria o comunque consentita dalla legge, organismi di vigilanza o 
autorità giudiziarie; società di revisione e di assicurazione per la prestazione dei relativi servizi; istituti di credito 
per finalità di pagamento. 

 
Trasferimento dei dati personali 
Per la prestazione dei propri servizi, ITSRIGHT può trasferire i tuoi dati personali in Paesi non membri 
dell’Unione europea. Tale trasferimento è compiuto in ogni caso assicurando il rispetto delle garanzie previste dalla 
normativa nazionale/UE (quali clausole contrattuali standard o decisioni di adeguatezza della Commissione 
europea). 

 
Diritti dell’interessato - modalità di esercizio 
Ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 15-22 GDPR, potrai esercitare in ogni tempo i seguenti diritti, 
inviando una mail all’indirizzo dpo@itsright.it: 

- accesso ai tuoi dati personali;  
- rettifica o integrazione dei dati personali inesatti o incompleti; 
- cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare; 
- limitazione del trattamento solo ad alcuni dati personali; 
- portabilità dei dati personali; 
- opposizione in tutto o in parte al trattamento dei dati personali; in particolare, potrai opporti alla finalità di cui al 

punto (iii) sopra descritta e, in tal caso, il Titolare cesserà di trattare i tuoi dati a tal scopo entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; potrai anche opporti solo in parte al trattamento per tale finalità, ossia in relazione ad 
una sola modalità di comunicazione (mail, posta, telefono). 

- garanzia di intervento umano del Titolare nel caso in cui tu sia sottoposto ad una decisione basata unicamente su 
un trattamento automatizzato, compresa la profilazione; 

- reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma; tel. 06.696771; fax 
06.69677.3785; mail protocollo@gpdp.it). 

 
Responsabile della protezione dei dati - contatti 
Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Fernando Mantovani, contattabile all’indirizzo dpo@itsright.it 
oppure telefonicamente al n. +39 02 66668900. 

 
Modifiche 
Il Titolare può modificare o aggiornare il contenuto di questa informativa in qualsiasi momento. Sarai 
tempestivamente informato delle modifiche che comportano significativi cambiamenti; potrai in ogni momento 
accedere all’ultima versione dell’informativa sul sito www.itsright.it e nella tua area personale Myrights. 

 
HO LETTO E COMPRESO L’INFORMATIVA 
(luogo e data, firma) 

 


