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 alla piattaforma Storeden tramite il portale www.storeden.com o un ecommerce su di
essa costruito e che ne espone il relativo logo
ART. 1) IMPORTANTI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.1) Storeden è una piattaforma tecnologica di proprietà di Projectmoon s.r.l. che permette, alle
condizioni indicate nel documento “condizioni di utilizzo Storeden” e previa registrazione:
1.

la creazione di portali ecommerce per svolgere attività di vendita on line;

2.

la creazione di un account per acquistare prodotti/servizi da tutti gli ecommerce costruiti sulla
piattaforma.

1.2) Il portale www.storeden.com, costruito sulla suddetta piattaforma, è il portale di proprietà di
Projectmoon s.r.l. che descrive le caratteristiche della piattaforma e attraverso il quale è possibile
registrarsi alla stessa ed aprire un negozio on line.
1.3)
In questa informativa si descrivono le modalità di gestione del portale www.storeden.com e
della piattaforma Storeden in relazione al trattamento dei dati personali degli utenti che consultano
detto portale o uno dei portali ecommerce costruiti sulla piattaforma Storeden ovvero che si
registrano alla piattaformai.
1.4) Ogni utente, per utilizzare la piattaforma Storeden ed i servizi online in essa offerti (apertura
negozio on line o creazione di account di acquisto), deve preventivamente registrarsi alla stessa.
1.5) Per potersi registrare ciascun utente deve prendere visione della presente informativa,
accettare le condizioni di utilizzo Storeden e fornire alcuni dati personali.
1.6) La registrazione alla piattaforma può avvenire tramite il portale www.storeden.com oppure
tramite un portale ecommerce costruito sulla stessa identificabile in quanto ne espone il logo.
1.7) Nel caso in cui la registrazione alla piattaforma sia fatta tramite il portale www.storeden.com, i
dati forniti attraverso l’invio del modulo di registrazione saranno trattati da Projectmoon s.r.l.
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 www.garanteprivacy.it.
Quando un utente esegue un acquisto di beni e/o servizi all’interno di un portale ecommerce
costruito sulla piattaforma Storeden o inserisce degli articoli nel relativo carrello utilizzando le
credenziali di autenticazione ottenute al momento della registrazione alla piattaforma, i dati
personali forniti al momento della registrazione vengono comunicati da Projectmoon s.r.l. al titolare
dell’ ecommerce nel quale l’utente ha effettuato  completandolo o meno  un acquisto di beni o
servizi. Una volta ricevuti detti dati il titolare dell’ecommerce diviene autonomo titolare del
trattamento di detti dati che utilizzerà secondo quanto indicato nella propria informativa sulla privacy
che l’utente ha l’onere di visionare.
1.8) Nel caso in cui la registrazione alla piattaforma sia effettuata tramite un portale ecommerce
costruito sulla stessa, i dati verranno trattati sia da Projectmoon s.r.l. sia dal titolare
dell’ecommerce attraverso il quale la registrazione è effettuata quali autonomi titolari del
trattamento. Projectmoon tratterà i dati secondo quanto indicato nella presente informativa ed invita
gli utenti a leggere attentamente anche l'informativa sul trattamento dei dati personali dei singoli
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portali ecommerce cui accedono prima di procedere alla registrazione o ad altre attività su detti
ecommerce.
1.9) 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, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, 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.
1.10) Il trattamento dei dati effettuato da Projectmoon s.r.l. è descritto nel presente documento.
L’informativa è resa per il solo sito www.storeden.com e per i servizi erogati attraverso la
piattaforma Storeden da Projectmoon e non anche per i portali ecommerce costruiti sulla stessa
con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato da detti portali.
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, email info@projectmoon.it, salvo quanto indicato nell’art. 7.2
lett. B).
2.2) Responsabile per il riscontro agli interessati è stato nominato il dott. Pier Francesco Verlato.
ART. 3) TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E TRATTATI
3.1) Projectmoon s.r.l. provvede – per le finalità descritte nella presente informativa  alla raccolta e
al trattamento dei seguenti dati personali:
a) Dati forniti volontariamente da utenti/visitatori al momento della registrazione e/o durante l’utilizzo
dei Servizi.
b) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di Storeden 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 a Storeden, 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 solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni di
Storeden.
c) Cookies: salvo quanto indicato nel successivo punto d), Storeden non utilizza cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di
alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura
del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del
sito.
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d) Google Analytics. Storeden utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google,
Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati
sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le
informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro
indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google. Google utilizzerà queste
informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report
sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito
web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google
Analytics dichiara di raccogliere le informazioni in modo anonimo e di registrare le tendenze dei siti
web senza identificare i singoli visitatori. Vi invitiamo a leggere l’informativa sulla privacy di Google
relativa
allo
strumento
Google
Analytics
al
seguente
link
http://www.google.com/intl/it/analytics/privacyoverview.html oltre all’informativa più specifica ivi
richiamata. Gli utenti possono comunque rifiutare il rilevamento dei dati generati dal cookie e riferiti
al loro utilizzo del sito web (compreso il loro indirizzo IP), il loro trasferimento a Google in quanto
fornitore di servizi ed il trattamento di tali dati da parte di Google. A tal fine dovranno scaricare ed
installare il browser plugin disponibile al seguente link tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Projectmoon s.r.l. tratta i risultati delle analisi messe a disposizione da Google Analytics in maniera
anonima ed esclusivamente per finalità statistiche.
ART. 4) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI ED EFFETTI DEL RIFIUTO A FORNIRLI
4.1) Al momento della registrazione ogni utente deve fornire alcuni dati obbligatori. L’acquisizione di
detti dati obbligatori è il presupposto indispensabile per la registrazione alla piattaforma, per la
stipulazione e la gestione del rapporto contrattuale con l’utente relativo all’utilizzo della piattaforma e
dei servizi erogati con essa, per l’erogazione dei servizi chiesti dall’utente o messi a disposizione
dal portale e per tutte le conseguenti operazioni.
4.2) Il rifiuto a fornire dati richiesti come obbligatori impedisce la registrazione al portale e comporta
conseguentemente l’impossibilità da parte dell’utente di utilizzare quanto offerto dal portale stesso.
4.3) Il rifiuto a fornire dati richiesti come facoltativi non ha conseguenze particolari se non quella,
eventuale, di non 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 e
dell’art.130 D.lgs 196/2003 e/o per eventuali attività di profilazione.
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 Storeden e richiesti dall’utente con la
registrazione e la creazione del proprio account e/o di un ecommerce. La raccolta, la
conservazione e la elaborazione dei dati forniti dall’utente al momento della registrazione e/o
durante l’utilizzo dei Servizi è finalizzata alla creazione ed alla successiva gestione operativa,
tecnica 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 altresì trattati per assolvere obblighi di legge,
contabili e/o fiscali.
b) di compiere analisi statistiche in forma anonima e/o aggregata;
c) effettuare attività di marketing e/o di promozione pubblicitaria in senso lato e/o di fornire
informazioni su prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi o realizzati da Projectmoon e/o da
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partner commerciali e outsourcer di Projectmoon o per eventuali attività di profilazione – laddove
l’utente abbia fornito il consenso.
ART. 6) MODALITA‘ DEL TRATTAMENTO
6.1) I dati personali sono trattati prevalentemente con strumenti informatici e sistemi telematici dal
personale all’uopo espressamente incaricato 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, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità
dichiarate. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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 essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra indicate e limitatamente ai dati
necessari rispetto all’incarico conferito a: incaricati all'interno della nostra Società a trattare i dati
personali nell’ambito delle relative mansioni; a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari allo
svolgimento del loro incarico per conto della nostra Società; Istituti bancari per la gestione di incassi
e pagamenti; Amministrazioni finanziarie e altre aziende o Enti pubblici in adempimento di obblighi
normativi e per la tutela dei diritti contrattuali; società terze che erogano servizi sulla piattaforma
hardware e software mediante la quale sono erogati i servizi; soggetti delegati e/o incaricati da
Projectmoon di svolgere attività correlate alla erogazione dei Servizi e/o alla manutenzione tecnica
come ad esempio dipendenti e/o collaboratori di Projectmoon o di società del gruppo di cui
Projectmoon fa parte (il Gruppo SMC), in qualità di incaricati della gestione amministrativa e/o
tecnica dei Servizi.
7.2) Conferendo i dati al momento della registrazione ogni utente acconsente inoltre a:
a) ricevere da Projectmoon una mail riassuntiva;
b) che i suoi dati vengano comunicati ai portali di ecommerce nei quali l’utente decide di effettuare
un acquisto di beni o servizi. Una volta comunicati detti dati il titolare dell’ecommerce diviene
autonomo titolare del trattamento di detti dati che utilizzerà secondo quanto indicato nella sua
informativa sulla privacy. Projectmoon invita gli utenti a leggere attentamente l'informativa sul
trattamento dei dati personali presente nei singoli portali ecommerce prima di procedere alla
registrazione alla piattaforma tramite detti portali o ad acquisti in detti portali.
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 server che si trovano all’interno di Stati membri dell’Unione Europea per il periodo
di tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicate e, comunque, fino a quando l’utente
resterà registrato.
8.2) 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) Projectmoon si riserva il diritto di apportare delle modifiche e/o di aggiornare questo
documento. Le modifiche saranno efficaci decorsi 7 giorni dalla loro pubblicazione sul portale.
ART. 10) DIRITTI DELL’INTERESSATO
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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:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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 successivamente trattati;
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:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il 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 PEC al seguente indirizzo projectmoon@pec.projectmoon.it.

Il presente documento è aggiornato al 5 novembre 2013
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