www.projectmoon.it

PRIVACY POLICY DEL PORTALE STOREDEN.COM E DELLA PIATTAFORMA STOREDEN
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 D.LGS 196/2003
IMPORTANTE: Come utente/visitatore devi leggere attentamente il presente
documento prima di registrarti al portale e di inserire qualsiasi tipo di
dato/informazione personale.

ART. 1) PREMESSA
1.1) Il portale www.storeden.com e la relativa PIATTAFORMA (nel seguito Storeden) sono progettati per consentire
agli utenti che si registrano di creare portali di e-commerce oppure acquistare dagli stessi.
1.2) Ogni utente, per utilizzare il portale Storeden ed i servizi on-line in esso offerti, deve preventivamente registrarsi.
1.3) Per potersi registrare ciascun utente deve prendere visione della presente informativa, accettare le condizioni
di utilizzo del portale stesso e fornire alcuni dati personali.
1.4) La registrazione può avvenire direttamente tramite il portale www.storeden.com oppure tramite un portale
e-commerce che utilizza la tecnologia STOREDEN e la relativa piattaforma.
1.5) SIA NEL CASO IN CUI LA REGISTRAZIONE SIA FATTA DIRETTAMENTE NEL PORTALE WWW.STOREDEN.COM,
SIA NEL CASO IN CUI LA REGISTRAZIONE SIA EFFETTUATA IN UN PORTALE E-COMMERCE CHE UTILIZZA LA
TECNOLOGIA STOREDEN, I DATI VERRANNO CONSERVATI SUL SERVER A DISPOSIZIONE DI PROJECTMOON
S.R.L. E DA QUEST’ULTIMA SARANNO TRATTATI SECONDO QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DOCUMENTO E
NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY), IL CUI TESTO INTEGRALE
È FACILMENTE REPERIBILE SUL SITO http://www.garanteprivacy.it.
1.6) Per trattamento di dati personali, secondo il Codice della Privacy, si intende qualunque operazione o complesso
di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
!"#$%&'())&)(#'*+,!&,-#'.*$/&)(#'*+,!&,-#'.0!1&)(#'*+,!"*!&2#$&)(#'*+,!&,3#4(5-&)(#'*+,!&,.*!*)(#'*+,!"*.1$&)(#'*+,,
il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Il trattamento dei dati effettuato da Projectmoon s.r.l. è descritto nel presente documento.
ART. 2) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
2.1) Titolare del trattamento è Projectmoon s.r.l., C.F. e P.IVA 04214670269, con sede in Lancenigo di Villorba (TV),
via Roma n. 4 in 18, e-mail info@projectmoon.it, salvo quanto indicato nell’art. 7.2 lett. B).
2.2) Responsabile per il riscontro agli interessati è stato nominato il Sig. Pier Francesco Verlato.
ART. 3) TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E TRATTATI
3.1),6$#7*-13##',.8$8!8,9$#//*4*,:,9*$,!*,5'&!(1;,4*.-$(11*,'*!!&,9$*.*'1*,('<#$3&1(/&,=,&!!&,$&--#!1&,*,&!,1$&11&3*'1#,4*(,
seguenti dati personali:
a) Dati forniti volontariamente da utenti/visitatori al momento della registrazione e/o durante l’utilizzo dei
Servizi.
b) Dati forniti volontariamente tramite la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la realizzazione di un
portale di e-commerce con tecnologia Storeden.
c) Cookies e dati di navigazione.
Su alcune pagine di Storeden, vengono utilizzati metodi di raccolta automatica di dati come, ad esempio, i “cookies”.
>,-##?(*,.#'#,5!*,.&!/&1(,'*!,4(.-#,5..#,4*!!@01*'1*8,6$#7*-13##',01(!())&,-##?(*.,-A*,(',/(&,9$('-(9&!*,/*'%#'#,
&01#3&1(-&3*'1*,-&'-*!!&1(,&!!&,5'*,4(,#%'(,.*..(#'*,4(,&--*..#8,B(,.*'.(,4*!!"&$18,CDD,4*!,E#4(-*,4*!!&,9$(/&-F+,
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Ti informiamo che i cookies vengono utilizzati da Projectmoon per permetterti di: usufruire di alcuni servizi
9*$.#'&!())&1(+,*/(1&$*,!&,'*-*..(1;,4(,('.*$($*,9(G,/#!1*,!&,9&..H#$4+,<#$'($1(,40$&'1*,!&,'&/(%&)(#'*,('<#$3&)(#'(,3($&1*,
.*-#'4#,(,10#(,('1*$*..(+,3(%!(#$&$*,!&,.(-0$*))&,4*!,.(1#+,&'-A*,&11$&/*$.#,!"&11(/(1;,4(,9$*/*')(#'*,4*!!*,&11(/(1;,(!!*-(1*+,
realizzare - in forma anonima ed aggregata - ricerche sugli interessi e sul comportamento dei nostri utenti, permettere
(!,<0')(#'&3*'1#,4(,&!-0'*,9&$1(,4*!,I*$/()(#,-A*,$(-A(*4#'#,!"(4*'1(5-&)(#'*,4*!,9*$-#$.#,4*!!"01*'1*,&11$&/*$.#,4(/*$.*,
pagine del sito.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo portale acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Per qualsiasi accesso al portale, indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono quindi registrate
le seguenti informazioni: tipo di browser (es. Internet Explorer, Netscape), sistema operativo (es. Macintosh,
Windows, …), l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. Questi dati possono
essere utilizzati in forma aggregata ed anonima per analisi statistiche sull’utilizzo del sito.
>'5'*+,!"0.#,4(,-848,-##?(*.,4(,.*..(#'*,J-A*,'#',/*'%#'#,3*3#$())&1(,(',3#4#,9*$.(.1*'1*,.0!,-#3901*$,4*!!"01*'1*,*,
./&'(.-#'#,-#',!&,-A(0.0$&,4*!,2$#H.*$K,L,.1$*11&3*'1*,!(3(1&1#,&!!&,1$&.3(..(#'*,4(,(4*'1(5-&1(/(,4(,.*..(#'*,J-#.1(10(1(,
4&,'03*$(,-&.0&!(,%*'*$&1(,4&!,.*$/*$K,'*-*..&$(,9*$,-#'.*'1($*,!"*.9!#$&)(#'*,.(-0$&,*4,*<5-(*'1*,4*!,.(1#8
Nei cookies saranno immagazzinati temporaneamente i seguenti tuoi dati personali: l’URL di provenienza (sia nel
caso in cui l’URL sia su STOREDEN, sia che si trovi su altri siti), l’URL digitato successivamente (sia nel caso in cui
l’URL sia su STOREDEN, sia che si trovi su altri siti), il tipo di browser che viene utilizzato, l’indirizzo IP.
I*,(!,10#,2$#H.*$,!#,-#'.*'1*,9#1$&(,.*39$*,*,!(2*$&3*'1*,$(501&$*,(,-##?(*.+,3&,(',M0*.1#,-&.#,1(,9#1$*22*,*..*$*,
9$*-!0.#,!"01(!())#,4(,&!-0'(,.*$/()(,#<<*$1(,.0,INOPQRQS,*,<#$.*,1(,.&$;,-A(*.1#,4(,('.*$($*,!&,10&,9&..H#$4,9(G,/#!1*+,
durante una stessa sessione.
d) Google Analytics
Storeden e i portali che utilizzano la sua tecnologia possono utilizzare Google Analytics, un servizio di analisi web
<#$'(1#,4&,T##%!*,>'-8,T##%!*,B'&!F1(-.,01(!())&,4*(,U-##?(*.V,-A*,.#'#,5!*,4(,1*.1#,-A*,/*'%#'#,4*9#.(1&1(,.0!,W#.1$#,
computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano i siti del dominio Storeden. Le informazioni
generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno TRASMESSE E
RQ6OI>NBNQ,6PQIIO,>,IQPWQP,R>,TOOTXQ,SQTX>,INBN>,YS>N>8,T##%!*,01(!())*$;,M0*.1*,('<#$3&)(#'(,&!!#,.-#9#,4(,
1$&--(&$*,*,*.&3('&$*,(!,W#.1$#,01(!())#,4*!,.(1#,H*2+,-#39(!&$*,$*9#$1,.0!!*,&11(/(1;,4*!,.(1#,H*2,9*$,%!(,#9*$&1#$(,4*!,.(1#,
H*2,*,<#$'($*,&!1$(,.*$/()(,$*!&1(/(,&!!*,&11(/(1;,4*!,.(1#,H*2,*,&!!"01(!())#,4(,>'1*$'*18,T##%!*,90Z,&'-A*,1$&.<*$($*,M0*.1*,
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di
T##%!*8,T##%!*,'#',&..#-*$;,(!,/#.1$#,('4($())#,>6,&,'*..0',&!1$#,4&1#,9#..*401#,4&,T##%!*8,6#1*1*,$(501&$/(,4(,0.&$*,
i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le
<0')(#'&!(1;,4(,M0*.1#,.(1#,H*28,Y1(!())&'4#,(,9#$1&!(,-#.1$0(1(,-#',1*-'#!#%(&,I1#$*4*'+,/#(,&--#'.*'1(1*,&!,1$&11&3*'1#,
4*(,W#.1$(,4&1(,4&,9&$1*,4(,T##%!*,9*$,!*,3#4&!(1;,*,(,5'(,.#9$&('4(-&1(8
ART. 4) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI ED EFFETTI DEL RIFIUTO A FORNIRLI
4.1) Al momento della registrazione ogni utente deve fornire dei dati obbligatori e può fornirne alcuni facoltativi.
L’acquisizione di detti dati è il presupposto indispensabile (per i dati obbligatori) o elemento utile (per i dati facoltativi)
per la stipulazione e la gestione del rapporto contrattuale, per l’erogazione dei servizi chiesti dall’utente o messi a
disposizione dal portale e per tutte le conseguenti operazioni.
4.2),>!,$(501#,&,<#$'($*,4&1(,$(-A(*.1(,-#3*,#22!(%&1#$(,(39*4(.-*,!&,$*%(.1$&)(#'*,&!,9#$1&!*,*,-#39#$1&,
-#'.*%0*'1*3*'1*,!"(39#..(2(!(1;,4&,9&$1*,4*!!"01*'1*,4(,01(!())&$*,M0&'1#,#<<*$1#,4&!,9#$1&!*8
4.3) >!,$(501#,&,<#$'($*,4&1(,$(-A(*.1(,-#3*,<&-#!1&1(/(,'#',A&,-#'.*%0*')*,9&$1(-#!&$(,.*,'#',M0*!!&+,*/*'10&!*+,4(,'#',
poter utilizzare al meglio i servizi del portale.
4.4) E’ facoltativo il consenso al trattamento dei dati personali per ricevere materiale pubblicitario ed informativo e
comunicazioni commerciali non sollecitate ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 70/2003. Nel caso in cui l’utente decida di
acquistare da un portale che utilizza la tecnologia STOREDEN acconsente a ricevere le informazioni e comunicazioni,
anche commerciali, che il titolare del sito/community ritiene di inviare ai propri iscritti. Se l’utente non desidera
ricevere dette comunicazioni deve non accettare le comunicazioni o le mailing list da suddetto sito.
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ART. 5) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
5.1) Il trattamento dei dati che Projectmoon intende effettuare ha lo scopo:
a) di consentire l’erogazione dei Servizi offerti dal portale e richiesti dall’utente con la registrazione e la creazione
del proprio account. La raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati forniti dall’utente al momento della
$*%(.1$&)(#'*,*[#,40$&'1*,!"01(!())#,4*(,I*$/()(,L,5'&!())&1&,&!!&,-$*&)(#'*,*4,&!!&,.0--*..(/&,%*.1(#'*,#9*$&1(/&+,1*-'(-&,
ed amministrativa del rapporto con l’utente e dell’account da questo creato nonché all’effettuazione - da parte di
Projectmoon - di eventuali comunicazioni, via mail, concernenti lo svolgimento del rapporto instaurato. I dati saranno
&!1$*.\,1$&11&1(,9*$,&..#!/*$*,#22!(%A(,4(,!*%%*+,-#'1&2(!(,*[#,5.-&!(8,
b) 4(,$*&!())&$*,!&,5'&!(1;,4*!,9#$1&!*,-A*,=,(',%*'*$&!*,=,L,M0*!!&,4(,3*11*$*,(',-#30'(-&)(#'*,9#$1&!(,4(,*=-#33*$-*,
e persone.
c) di compiere analisi statistiche in forma anonima e/o aggregata, sondaggi e/o ricerche di mercato per realizzare
%!(,.-#9(,4*!,9#$1&!*+,3(%!(#$&$*,!"('-#'1$#,1$&,4#3&'4&,*,#<<*$1&+,/*$(5-&$*,*,3(%!(#$&$*,!&,M0&!(1;,4*(,.*$/()(,#<<*$1(]
d) di elaborare i dati personali forniti e quelli desunti dalle navigazioni sul portale per erogare agli utenti un servizio
-#*$*'1*,-#',!*,('4(-&)(#'(,4&%!(,.1*..(,1$&.3*..*,40$&'1*,!@0.#,4*(,.*$/()(+
e),4(,*<<*110&$*,&11(/(1;,4(,3&$?*1('%,*[#,4(,9$#3#)(#'*,9022!(-(1&$(&,(',.*'.#,!&1#,*[#,4(,<#$'($*,('<#$3&)(#'(,.0,
prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi o realizzati da Projectmoon e/o da partner commerciali e outsourcer
4(,6$#7*-13##',:,!&44#/*,!"01*'1*,.(,.(&,(.-$(11#,&4,0',*=-#33*$-*,9$*.*'1*,'*!,9#$1&!*8,>',M0*.1#,-&.#,$(-*/*$;,
solamente le comunicazioni relative all’e-commerce di cui è iscritto, salvo il caso in cui dichiari di non voler ricevere
4*11*,-#30'(-&)(#'(,1$&3(1*,!*,(39#.1&)(#'(,&,4(.9#.()(#'*,.0!,9$#9$(#,9$#5!#8
ART. 6) MODALITA‘ DEL TRATTAMENTO
6.1) I dati personali sono trattati prevalentemente con strumenti automatizzati per il tempo necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la sicurezza e la riservatezza,
'#'-A^,!"*.&11*))&+,!"&%%(#$'&3*'1#,*,!&,9*$1('*')&,4*(,4&1(,$(.9*11#,&!!*,5'&!(1;,4(-A(&$&1*8
ART. 7) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
7.1) Ferme restando le comunicazioni e le diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno
*..*$*,-#30'(-&1(,&_,('-&$(-&1(,&!!"('1*$'#,4*!!&,'#.1$&,I#-(*1;,&,1$&11&$*,(,4&1(,9*$.#'&!(],&,.#%%*11(,'#.1$(,-#'.0!*'1(+,
'*(,!(3(1(,'*-*..&$(,&!!#,./#!%(3*'1#,4*!,!#$#,('-&$(-#,9$*..#,!&,'#.1$&,I#-(*1;],>.1(101(,2&'-&$(,9*$,!&,%*.1(#'*,4(,('-&..(,
*,9&%&3*'1(],B33('(.1$&)(#'(,5'&')(&$(*,*,&!1$*,&)(*'4*,#,Q'1(,9022!(-(,(',&4*39(3*'1#,4(,#22!(%A(,'#$3&1(/(,*,9*$,!&,
101*!&,4*(,4($(11(,-#'1$&110&!(],.#-(*1;,1*$)*,$*.9#'.&2(!(,4*!!&,9(&11&<#$3&,A&$4H&$*,*,.#<1H&$*,3*4(&'1*,!&,M0&!*,.#'#,
*$#%&1(,(,.*$/()(],.#%%*11(,4*!*%&1(,*[#,('-&$(-&1(,4&,6$#7*-13##',4(,./#!%*$*,&11(/(1;,-#$$*!&1*,&!!&,*$#%&)(#'*,4*(,I*$/()(,
*[#,&!!&,3&'01*')(#'*,1*-'(-&,-#3*,&4,*.*39(#,4(9*'4*'1(,*[#,-#!!&2#$&1#$(,4(,6$#7*-13##',#,4(,.#-(*1;,4*!,%$099#,
4(,-0(,6$#7*-13##',<&,9&$1*,J(!,T$099#,I`E,4(,W(!!#$2&,=,NWK+,(',M0&!(1;,4(,('-&$(-&1(,4*!!&,%*.1(#'*,&33('(.1$&1(/&,*[#,
tecnica dei Servizi.
7.2) Conferendo i dati al momento della registrazione ogni utente acconsente inoltre a:
a),$(-*/*$*,4&,6$#7*-13##',0'&,3&(!,$(&..0'1(/&]
b) che i suoi dati vengano comunicati ai portali di e-commerce nei quali l’utente decide di effettuare un acquisto
di beni o servizi. UNA VOLTA COMUNICATI DETTI DATI IL TITOLARE DELL’E-COMMERCE DIVIENE AUTONOMO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DI DETTI DATI. PROJECTMOON INVITA GLI UTENTI A LEGGERE ATTENTAMENTE
L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PRESENTE NEI SINGOLI PORTALI E-COMMERCE
PRIMA DI PROCEDERE AGLI ACQUISTI.
7.3) E’chiaro che laddove un utente decida di utilizzare i Servizi messi a disposizione da Projectmoon per diffondere
consapevolmente sulla rete Internet particolari informazioni (es: pubblicazione di foto e video) che lo riguardano, tale
ipotesi non costituisce diffusione di dati da parte di Projectmoon. Se un utente pubblica messaggi in Forum, blog,
community, eventualmente presenti nei portali ospitati sulla piattaforma Storeden, oppure fornisce dei commenti,
M0*.1*,('<#$3&)(#'(,.&$&''#,9022!(-A*8,E(&.-0'#,9#1$;,-&'-*!!&$*,4&!,9$#9$(#,*=-#33*$-*,-#33*'1(,4(,1*$)(,'#',
graditi e vietare agli stessi, in futuro, di inserire commenti nel proprio spazio.
ART. 8) DOVE E COME VENGONO CONSERVATI I DATI DEGLI UTENTI
8.1) I dati forniti dagli utenti al momento della registrazione saranno conservati - a discrezione di Projectmoon - su
.*$/*$,-A*,.(,1$#/&'#,(',>1&!(&,#,&!!"*.1*$#,9*$,(!,9*$(#4#,4(,1*39#,'*-*..&$(#,&,9*$.*%0($*,!*,5'&!(1;,.#9$&,*.9!(-&1*,*+,
-#30'M0*+,5'#,&,M0&'4#,!"01*'1*,$*.1*$;,$*%(.1$&1#8
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8.2) L’utente è libero di cancellarsi in qualunque momento attraverso la gestione del suo account. Nel caso in cui
!"01*'1*,-&'-*!!(,(!,9$#9$(#,&--#0'1,#,!#,.1*..#,/*'%&,.#.9*.#,(',3#4#,4*5'(1(/#+,1011(,(,4&1(,9*$.#'&!(,4*!!"01*'1*,
registrati nel database di Projectmoon saranno cancellati o resi anonimi. Fanno eccezione: i dati personali la cui
-#'.*$/&)(#'*,L,'*-*..&$(&,9*$,#11*39*$&$*,&4,0'&,.9*-(5-&,$(-A(*.1&,4*!!&,-#39*1*'1*,B01#$(1;,T(04()(&$(&],(,4&1(,
'*-*..&$(,&!!&,<&110$&)(#'*],(,4&1(,(4*'1(5-&1(/(,4(,0',01*'1*,.#.9*.#,&,1*39#,('4*1*$3('&1#,9*$,/(#!&)(#'*,4*!!*,
condizioni di utilizzo del portale (compresi dati relativi alle procedure investigative interne), conservati per tutelare
gli interessi di Projectmoon e/o dei suoi utenti e per impedire all’utente sospeso di iscriversi nuovamente.
Detti dati saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalla legge.
8.3) Ove i dati vengano raccolti in forma cartacea, gli stessi saranno conservati presso la sede legale di Projectmoon
ad opera di incaricati del trattamento individuati da Projectmoon.
ART. 9) MODIFICHE
9.1),6$#7*-13##',.(,$(.*$/&,(!,4($(11#,4(,&99#$1&$*,4*!!*,3#4(5-A*,*[#,4(,&%%(#$'&$*,M0*.1#,4#-03*'1#8,X*,3#4(5-A*,
.&$&''#,*<5-&-(,4*-#$.(,a,%(#$'(,4&!!&,!#$#,9022!(-&)(#'*,.0!,9#$1&!*8
ART. 10) DIRITTI DELL’INTERESSATO
10.1) All’ Utente sono riservati i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs 196/03, di seguito integralmente riportato:
1. L’interessato ha diritto di ottenere:
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
&K,4*!!"#$(%('*,4*(,4&1(,9*$.#'&!(]
2K,4*!!*,5'&!(1;,*,3#4&!(1;,4*!,1$&11&3*'1#]
-K,4*!!&,!#%(-&,&99!(-&1&,(',-&.#,4(,1$&11&3*'1#,*<<*110&1#,-#',!"&0.(!(#,4(,.1$03*'1(,*!*11$#'(-(]
4K,4*%!(,*.1$*3(,(4*'1(5-&1(/(,4*!,1(1#!&$*+,4*(,$*.9#'.&2(!(,*,4*!,$&99$*.*'1&'1*,4*.(%'&1#,&(,.*'.(,4*!!"&$1(-#!#,b+,
-#33&,D]
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
&,-#'#.-*')&,(',M0&!(1;,4(,$&99$*.*'1&'1*,4*.(%'&1#,'*!,1*$$(1#$(#,4*!!#,I1&1#+,4(,$*.9#'.&2(!(,#,('-&$(-&1(8
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
&K,!"&%%(#$'&3*'1#+,!&,$*11(5-&)(#'*,#//*$#+,M0&'4#,/(,A&,('1*$*..*+,!"('1*%$&)(#'*,4*(,4&1(]
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
.0--*..(/&3*'1*,1$&11&1(]
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
&K,9*$,3#1(/(,!*%(11(3(,&!,1$&11&3*'1#,4*(,4&1(,9*$.#'&!(,-A*,!#,$(%0&$4&'#+,&'-#$-A^,9*$1('*'1(,&!!#,.-#9#,4*!!&,$&--#!1&]
2K,&!,1$&11&3*'1#,4(,4&1(,9*$.#'&!(,-A*,!#,$(%0&$4&'#,&,5'(,4(,('/(#,4(,3&1*$(&!*,9022!(-(1&$(#,#,4(,/*'4(1&,4($*11&,#,9*$,(!,
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per qualsiasi informazione e per l’esercizio diritti di cui all’articolo 7 D.Lgs 196/2003 sopra riportato ogni utente può
scrivere a: Projectmoon s.r.l., via Roma 4 int 18, 31020 Lancenigo di Villorba (TV) o inoltrare una mail al seguente
indirizzo: info@projectmoon.it.

>!,9$*.*'1*,4#-03*'1#,L,.1&1#,9$*4(.9#.1#,(',4&1&,Cc8Cd8DdCD,*4,*'1$*$;,(',/(%#$*+,(',.#.1(10)(#'*,4*!,9$*-*4*'1*+,.*-#'4#,M0&'1#,
previsto nell’art. 9
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