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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA STOREDEN E DEI
RELATIVI PORTALI E-COMMERCE IN MODALITA’ SAAS
1. PREMESSA
STOREDEN è una PIATTAFORMA di proprietà di Projectmoon s.r.l. (di seguito SOCIETA’) che permette
tramite un software (nel seguito PROGRAMMA) – previa registrazione ed alle condizioni di volta in volta
indicate - la creazione di portali di e-commerce sincronizzati con sistemi propri e/o di terzi e/o la
creazione di un account per acquistare prodotti/servizi da suddetti portali. Con la registrazione e/o
l’utilizzo della PIATTAFORMA e/o del PROGRAMMA si accettano i seguenti termini e condizioni. In caso
contrario non ci si deve registrare e non si devono utilizzare i nostri servizi e quelli inerenti ai portali
creati con la piattaforma Storeden. La PIATTAFORMA e le caratteristiche del PROGRAMMA sono descritti
sul portale www.storeden.com.
2. DEFINIZIONE DELLE PARTI
Il presente contratto viene stipulato tra Projectmoon s.r.l., con sede in 31020 Lancenigo di Villorba (TV),
Via Roma 4/18, partita IVA 04214670269 (d’ora in avanti: SOCIETA’) e l’utente (d’ora in avanti: UTENTE)
che intende utilizzare la PIATTAFORMA e/o il PROGRAMMA, e quindi creare un portale e-commerce
sulla PIATTAFORMA e/o un account con cui acquistare dai portali e-commerce presenti sulla stessa.
3. REGISTRAZIONE
L’UTENTE si registra inserendo i propri dati personali nell’apposito modulo di registrazione presente sul
portale www.storeden.it o sui portali e-commerce che utilizzano la PIATTAFORMA ed il PROGRAMMA.
Al momento della registrazione l’utente indicherà la propria mail e sceglierà la password per accedere
alla PIATTAFORMA e ai relativi servizi, come descritti nel successivo art. 5.
4. OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente contratto la SOCIETÀ concede all’UTENTE che si registra il diritto di utilizzare, alle
condizioni riportate nel presente documento, in modalità SaaS (e, quindi, mediante accesso remoto
con credenziali di autenticazione) e in via non esclusiva, la PIATTAFORMA e/o il PROGRAMMA di cui in
premessa per creare uno o più portali di e-commerce e/o un account per acquistare dai portali
ospitati sulla PIATTAFORMA. La PIATTAFORMA e il PROGRAMMA restano di esclusiva proprietà della
SOCIETA’. SOCIETA’ provvederà ad assegnare uno spazio ed una capacità elaborativa ad ogni portale
e-commerce creato con il PROGRAMMA. La capacità e lo spazio assegnati dipendono esclusivamente ed
insindacabilmente dalle valutazioni di SOCIETA’ ovvero dagli accordi contrattuali in tal senso sottoscritti.
Non è compresa nel presente contratto l’assistenza tecnica.
5. TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La registrazione alla PIATTAFORMA e la presentazione di offerte di acquisto sono attività gratuite. La
creazione di portali e-commerce all’interno della PIATTAFORMA tramite l’utilizzo del PROGRAMMA – salvo
diversamente indicato - prevede il pagamento a SOCIETA’ di un canone – per il periodo scelto
dall’UTENTE tra le diverse possibilità proposte sul portale - per l’utilizzo dei servizi forniti (nel seguito
SERVIZI o SERVIZIO) che comprendono:
!
"!#$%%&'&(&)*!#+,!(-./01/0!2&!3)&(&445,+!(5!678//89:;<8!%3((5!=35(+!>&+?+!@$%),3&)$!&(!#$,)5(+!+A!! !
commerce utilizzato tramite il PROGRAMMA;
!
"!#$%%&'&(&)*!#+,!(-./01/0!2&!3)&(&445,+!(5!678//89:;<8!%3((5!=35(+!>&+?+!@,+5)$!3?!5@@$3?)!!
!
con cui acquistare dai portali e-commerce presenti sulla piattaforma stessa;
!
"!#$%%&'&(&)*!2&!3)&(&445,+!#,+2+)+,B&?5)&!%#54&C!,&%$,%+!+!@5#5@&)*!2+((5!,+)+!2&!%+,>+,!5!2&%#$%&4&$?+!!
di SOCIETA’ per inserire i contenuti del proprio portale e-commerce;
!
"!3%$!2+((+!5##(&@54&$?&!2+((5!678//89:;<8D!E=3+((+!F,5)3&)+!@G&5,5B+?)+H
!
"!5FF&$,?5B+?)&!2+((+!5##(&@54&$?&!B+2+%&B+D!
!
"!#$%%&'&(&)*!2&!@$?),$((5,+!F(&!5@=3&%)&!+II+))35)&!25((-./01/0!?+&!>5,&!#$,)5(&!+A@$BB+,@+!%>&(3##5)&!!
con il PROGRAMMA e ospitati sulla PIATTAFORMA.
J5(>$! =35?2$! 2&>+,%5B+?)+! %#+@&K@5)$C! )3))+! (+! )5,&II+! %$?$! &?2&@5)+! &?! +3,$! E0.;H! #+,! (5! 4$?5! +3,$#+5!
e in dollari per le zone extra europee. Il canone per l’utilizzo dei SERVIZI concernenti la creazione di un
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portale e-commerce e l’uso della PIATTARFORMA è quello scelto dall’UTENTE tra i piani tariffari proposti
da SOCIETA’ e dovrà essere versato in modalità anticipata.
J5(>$! 2&>+,%&! 5@@$,2&C! (+! B$2&K@G+! 5((+! )5,&II+! +>+?)35(B+?)+! 5##$,)5)+! 25! J:L70/8-! %&! 5##(&@G+,5??$! A!
per gli utenti già registrati - al momento del rinnovo contrattuale mentre entreranno in vigore - per tutti
i nuovi contratti - al momento della pubblicazione e/o comunicazione.
J:L70/8-!%&!,&%+,>5!&(!2&,&))$!2&!B$2&K@5,+!)+B#$,5?+5B+?)+!(+!)5,&II+!5##(&@5)+!5&!#,$#,&!%+,>&4&!#+,!+>+?)&!
promozionali (ad esempio, giornate di creazione di portali e-commerce gratuite o di distribuzione di
5##(&@5)&>&! +! )+B&! F,5)3&)&H! $! #+,! ?3$>&! %+,>&4&M! /5(&! B$2&K@G+! 2+@$,,$?$! 25(! B$B+?)$! &?! @3&! >&+?+
pubblicato sul portale l’evento promozionale temporaneo o il nuovo servizio e resteranno in vigore per il
tempo di volta in volta indicato.
6. DURATA
Effettuato il pagamento di cui al precedente articolo, l’UTENTE avrà diritto di utilizzare la PIATTAFORMA e
il PROGRAMMA per la creazione di un portale e-commerce per il numero di mesi prescelto.
Al termine del periodo di cui al precedente comma, il contratto non potrà considerarsi rinnovabile senza il
preventivo pagamento del canone previsto per il mese o i mesi successivi durante i quali si intende
continuare ad utilizzare la PIATTAFORMA e il portale creato, salvo il caso in cui l’UTENTE abbia attiva la
modalità di autorinnovo.
L’utilizzo della PIATTAFORMA, del PROGRAMMA e del portale e-commerce creato dall’UTENTE tramite il
PROGRAMMA si interromperà automaticamente decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine dovuto per il
pagamento del canone di rinnovo e il portale sarà cancellato decorsi 30 giorni dall’omesso rinnovo.
I portali e-commerce realizzati gratuitamente saranno cancellati dopo 90 giorni di inutilizzo.
In caso di eventi determinati da cause di forza maggiore, SOCIETA’ si riserva il diritto di non consentire la
creazione di nuovi portali e-commerce.
7. ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
8&!K?&!2+((-+,$F54&$?+!2+&!J0;N7O7C!$FF+))$!2+(!#,+%+?)+!@$?),5))$C!(-./01/0!2&@G&5,5!2&!+%%+,+!&?!
possesso di dispositivi hardware e software necessari all’utilizzo degli stessi.
Il SERVIZIO sarà di norma disponibile 24 ore su 24 per tutti i giorni del periodo sottoscritto, salvo
eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sia ai locali del server provider ove i server
sono collocati sia ai server e/o apparecchiature contenute presso il sito del server provider, sia alla
PIATTAFORMA e/o al PROGRAMMA potendo comportare la sospensione momentanea, anche non
#&5?&K@5)5C!2+(!J0;N7O7:M
P-./01/0!#3Q!2+@&2+,+!2&!I5,!,+5(&445,+!&(!#,$#,&$!#$,)5(+!%3((5!678//89:;<8!52!3?!#5,)?+,!@+,)&K@5)$!E2&!
seguito semplicemente partner) di SOCIETA’. In questo caso i corrispettivi e i pagamenti saranno quelli
indicati dal partner e dovranno essere eseguiti direttamente al partner secondo le modalità con esso
concordate. La durata del diritto di utilizzare la PIATTAFORMA e il PROGRAMMA sarà quella indicata dal
#5,)?+,!@G+!5>,*!)3))&!F(&!%),3B+?)&!2&!F+%)&$?+!+!B5?3)+?4&$?+!2+(!#$,)5(+!@,+5)$M!J$?$!#5,)?+,!@+,)&K@5)&!
3?&@5B+?)+!=3+((&!=35(&K@5)&!@$B+!)5(&!%3(!#$,)5(+!RRRM%)$,+2+?M@$BM
8. OBBLIGHI DELL’UTENTE
Ciascun UTENTE che abbia creato un portale e-commerce con il PROGRAMMA deve inserire nel proprio
portale nello spazio previsto – oltre a quanto previsto dalla legge – le condizioni di vendita applicate e la
propria informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs
STUVWXXYM! L$?! =3+%)-3()&B$! 2$@3B+?)$! 2$>,*! &?$(),+! %#+@&K@5,+! 5F(&! ./01/7! @G+! &! 25)&! #+,%$?5(&! 25F(&!
stessi conferiti al momento della registrazione al portale vengono trattati da Projectmoon s.r.l. secondo
quanto previsto nell’informativa presente sul portale www.storeden.com ma che, effettuato un acquisto
nel proprio portale, verranno anche trattati dal titolare dell’e-commerce sul quale hanno effettuato l’acquisto.
Il titolare dell’e-commerce tratterà i dati quale autonomo titolare del trattamento, secondo quanto previsto
nella propria informativa sulla privacy.
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L’UTENTE si obbliga ad utilizzare la PIATTAFORMA e il PROGRAMMA in modo lecito e conforme alla legge e
si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne SOCIETA’ da qualunque iniziativa eventualmente
promossa nei confronti di quest’ultima in conseguenza della violazione di tale obbligo.
L’UTENTE si impegna a non rivelare a terzi le proprie credenziali di accesso alla PIATTAFORMA e al
6;:Z;8<<8!5(!K?+!2&!&B#+2&,+!@G+!)+,4&!3)&(&44&?$!&!%+,>&4&!&?!?$B+!2+((-./01/0!+!%+?45!&(!%3$!@$?%+?%$M!
8(!,&F35,2$C!(-./01/0!%&!&B#+F?5!5!B$2&K@5,+!)+B#+%)&>5B+?)+!&!@$2&@&!2&!5@@+%%$!5((5!678//89:;<8!
e al PROGRAMMA in ipotesi di eventuale smarrimento, furto e/o divulgazione degli stessi e ad informare
J:L70/8-!2&!=35?)$!>+,&K@5)$%&!+!%&!5%%3B+!$F?&!,+%#$?%5'&(&)*!&?!$,2&?+!5F(&!+>+?)35(&!25??&!@$?%+F3+?)&!
alla violazione degli obblighi di cui al precedente comma.
P-./01/0! %&! $''(&F5! 5! ?$?! @$#&5,+C! B$2&K@5,+! +! &?! F+?+,5(+! 5! ,&#,$23,,+! &?! 5(@3?! B$2$C! &?! )3))$! $! &?!
parte, la PIATTAFORMA ed il PROGRAMMA ed a non violare i diritti di proprietà intellettuale della SOCIETA’.
E’ vietato:
a) violare la legge, i diritti altrui o quanto indicato nel presente contratto;
b) inserire dati personali di terzi nella PIATTAFORMA senza il preventivo consenso degli stessi;
c) utilizzare la PIATTAFORMA ovvero il PROGRAMMA se l’UTENTE non ha la capacità di agire
e di stipulare contratti legalmente vincolanti, se ha meno di 18 anni o è stato sospeso
!
!!!!)+B#$,5?+5B+?)+!$!2+K?&)&>5B+?)+!25(!#$,)5(+!J)$,+2+?D
d) manipolare il prezzo dei beni esposti negli e-commerce, diffondere virus o qualsiasi altra
tecnologia volta a danneggiare gli UTENTI, i loro eventuali portali o il sistema Storeden ovvero
compromettere in qualsiasi modo il funzionamento corretto del PROGRAMMA; compiere azioni
che (ad insindacabile giudizio di SOCIETA’) possano causare un irragionevole sovraccarico di
attività delle infrastrutture tecnologiche e del sistema di SOCIETA’; aggirare gli strumenti per
l’inclusione dei sistemi automatici dei motori di ricerca (robot) o di altri portali o altre procedure
adottate da SOCIETA’ per prevenire, aumentare o limitare l’accesso alla PIATTAFORMA e al
PROGRAMMA;
e) pubblicare dati non veritieri e che possano ingannare gli utenti;
f) trasferire l’account Storeden e l’ID utente a terzi senza il preventivo consenso scritto di
SOCIETA’;
g) utilizzare o pubblicare spamming, messaggi a catena o schemi di vendita piramidale;
h) copiare in modo manuale o automatico o raccogliere in qualsiasi modo informazioni sugli utenti,
compresi gli indirizzi email, senza il loro consenso ovvero usare programmi software o altri
!
! ! ! B+@@5?&%B&! 53)$B5)&@&! $! B5?35(&! #+,! @$#&5,+C! ,&#,$23,,+C! 5()+,5,+C! B$2&K@5,+! $! 5@@+2+,+! 5((+
nostre pagine web o al loro contenuto senza la preventiva autorizzazione scritta di SOCIETA’;
!
&H!!&?%+,&,+!+!@$BB+,@&5(&445,+!B5)+,&5(&!#$,?$F,5K@&M
9. GARANZIE, IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE
L’UTENTE garantisce che qualunque informazione, immagine, materiale o messaggio, in qualunque
formato (sia audio che video o altro), dallo stesso eventualmente immesso in aree pubbliche o private
della PIATTAFORMA o del PROGRAMMA, è e sarà di propria titolarità e/o nella propria legittima
disponibilità.
L’UTENTE garantisce che detto materiale non viola o trasgredisce alcun diritto di autore, marchio di
fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal contratto e/o dalla consuetudine, autorizza
SOCIETA’ a pubblicare detto materiale tramite il web sulla PIATTAFORMA e prende atto ed accetta che
questi contenuti potrebbero essere sincronizzati o disponibili presso altri portali, come ad esempio
Facebook, per le attività di vendita.
In particolare l’UTENTE prende atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi della
PIATTAFORMA o del PROGRAMMA per contravvenire alle vigenti leggi dello Stato italiano o diqualunque
altro stato e/o a convenzioni, trattati, accordi o normative internazionali così come è fatto espresso divieto
per l’UTENTE di servirsi della PIATTAFORMA o del PROGRAMMA per ledere in qualsiasi modo o mettere
in pericolo l’immagine della SOCIETA’ stessa nonché per contravvenire alle regole di netiquette o per utilizzi
contro la morale, il buon costume e l’ordine pubblico o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o
privata, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a chiunque.
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L’UTENTE, inoltre, si impegna a non compiere attraverso il proprio accesso ad Internet atti di pirateria
informatica.
L’UTENTE si impegna a tenere indenne la SOCIETA’ ed i terzi eventualmente coinvolti, sostanzialmente e
processualmente, da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti
da ogni violazione di quanto stabilito nel presente articolo. In particolare, l’UTENTE sarà considerato unico
ed esclusivo responsabile di qualsiasi danno e conseguenza pregiudizievole dallo stesso arrecato alla
SOCIETA’ o a terzi. Se l’UTENTE è una persona giuridica, egli risponde civilmente anche per i propri
impiegati, agenti, rappresentanti e collaboratori in genere che utilizzano, anche saltuariamente,
la PIATTAFORMA e/o il PROGRAMMA per conto dell’UTENTE stesso.
L’UTENTE mantiene la titolarità delle informazioni immesse nel sistema Storeden, assumendo ogni più
ampia responsabilità in ordine al contenuto delle Informazioni medesime, manlevando espressamente la
SOCIETA’ da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. E’ pertanto esclusa
ogni responsabilità della SOCIETA’ in ipotesi di pubblicazione non autorizzata di informazioni da parte
dell’UTENTE.
La SOCIETA’ si riserva il diritto, senza peraltro averne l’obbligo, di sospendere temporaneamente o
2+K?&)&>5B+?)+!(5!#3''(&@54&$?+!2&!=35?)$!&?!@$?),5%)$!@$?!&(!#,+%+?)+!5,)&@$($!$!5((+!?$,B+!2&!(+FF+M!
Qualora le informazioni abbiano carattere di pubblicità l’UTENTE garantisce che le stesse siano conformi
ad ogni disposizione vigente in materia.
In caso di violazione dei suddetti obblighi da parte dell’UTENTE, la SOCIETA’ ha diritto di risolvere il
presente contratto immediatamente ai sensi dell’art. 1456 c.c. ed ha il diritto di essere manlevata
dall’UTENTE e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole.
10. ACCESSO ED INTERFERENZE
Tutti i portali e-commerce realizzati tramite il PROGRAMMA e che utilizzano la PIATTAFORMA possono allo stato - essere collegati a Facebook o ad altri portali di proprietà di SOCIETA’ o di terzi.
Il PROGRAMMA contiene infatti strumenti per l’inclusione automatica nei sistemi automatici dei motori
di ricerca (robot) e per la sincronizzazione con portali esterni come ad esempio Facebook e eBay per la
#3''(&@54&$?+! 53)$B5)&@5! 2+&! #,$2$))&! 5(! K?+! 2&! 53B+?)5,?+! (5! >&%&'&(&)*M! ;+%)5! @$B3?=3+! &?)+%$! @G+!
SOCIETA’ non è garante di software e di portali di terze parti che potrebbero rendere inaccessibili tali
strumenti per politiche interne intervenute e SOCIETA’ non può essere considerata garante delle
B$2&K@G+! %$I)R5,+C! G5,2R5,+! $! (+F5(&! 2&! )5(&! %),3B+?)&C! 5##(&@54&$?&! $! #$,)5(&! ?$?! (+F5)&! 5((5! #,$#,&5!
PIATTAFORMA e al proprio PROGRAMMA.
11. PUBBLICITA’
Nel caso in cui SOCIETA’ consenta la creazione gratuita di portali e-commerce tramite il PROGRAMMA,
all’interno di detti portali potranno comparire, a discrezione di SOCIETA’, banner pubblicitari o informazioni
@$BB+,@&5(&! ,+(5)&>+! 5! )+,4&! E%$@&+)*! $! #+,%$?+! K%&@G+H! $! 52! 5(),&! %+,>&4&! $II+,)&! 25! J:L70/8-! 25((+! 5(),+!
società del gruppo di cui SOCIETA’ fa parte. L’UTENTE accetta quanto sopra e riconosce di non
avere alcun diritto sui conseguenti ed eventuali introiti ottenuti dalla SOCIETÀ.
L’UTENTE riconosce inoltre alla SOCIETÀ il diritto di inserire, all’interno dei messaggi informativi inviati
attraverso il PROGRAMMA, comunicazioni a contenuto pubblicitario e di non avere alcun diritto sui
conseguenti ed eventuali introiti ottenuti dalla SOCIETÀ.
12. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
La PIATTAFORMA e il PROGRAMMA sono messi a disposizione così come sono (as is) e come disponibili.
L’UTENTE riconosce inoltre che:
a) Storeden non è un e-commerce, ma una piattaforma software che permette di creare siti ecommerce che possono essere sincronizzati con altri sistemi e offre agli utenti clienti la possibilità
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! !

! ! ! 2&! 3?! 5@@$3?)! 3?&K@5)$! @G&5B5)$! J)$,+2+?! @$??+@)! #+,! 5@=3&%)5,+! 25&! %322+))&! +A@$BB+,@+D
b) SOCIETA’ non ha alcun ruolo nella compravendita che si svolge tra gli utenti a seguito della loro
attività sulla PIATTAFORMA e non ha alcun controllo o responsabilità in merito alla qualità,
sicurezza, liceità degli oggetti pubblicizzati, venduti o acquistati;

!

@H!!J:L70/8-!?$?!#3Q!>+,&K@5,+!(5!>+,&2&@&)*!+!(-5@@3,5)+445!2+((+!&?%+,4&$?&!$!(5!@5#5@&)*!2+F(&!./01/7
di vendere, acquistare e fare offerte né può assicurare che un acquirente o venditore sia
effettivamente in grado di portare a termine una compravendita;
d) SOCIETA’ non trasferisce la proprietà degli oggetti dal venditore all’acquirente e non garantisce
l’accesso continuo e ininterrotto alla PIATTAFORMA, al PROGRAMMA e ai propri servizi, che può
essere condizionato da fattori al di fuori del proprio controllo. Di conseguenza, nei limiti previsti
dal Codice del Consumo e da altre leggi vigenti, SOCIETA’ esclude qualsiasi garanzia, termine e
condizione implicita in tal senso;
e) SOCIETA’ non è in alcun modo responsabile delle perdite economiche, di avviamento o per danni
alla reputazione né per danni diretti, indiretti o conseguenti derivanti dall’utilizzo della
PIATTAFORMA e del PROGRAMMA da parte dell’UTENTE;

!

!

f) SOCIETA’ ha la facoltà di offrire applicazioni anche di terze parti. Benchè SOCIETA’ cerchi di
! ! $II,&,+! #,$F,5BB&! 5IK25'&(&! ?$?! #3Q! F5,5?)&,+! @G+! F(&! 5##(&@5)&>&! %5,5??$! %+B#,+! #,+@&%&!
ed aggiornati. L’UTENTE altresì dichiara e accetta che qualora decida di includere nel proprio
portale e-commerce creato con il PROGRAMMA applicativi di terze parti, sarà l’unico
responsabile della realizzazione del portale stesso e in nessun caso attribuirà la responsabilità
di eventuali imprecisioni a SOCIETA’;
FH!3)&(&445?2$!%#+@&K@&!%+,>&4&!2&%#$?&'&(&!%3&!#$,)5(&!,+5(&445)&!@$?!&(!6;:Z;8<<8C!(-./01/0!%5,*
soggetto alle regole e ai regolamenti pubblicati dal titolare del portale e applicabili ai servizi
chiesti o utilizzati.

In ogni caso SOCIETA’ non sarà responsabile per le eventuali interruzioni del SERVIZIO, non garantendo
@$B3?=3+! 5(@3?5! %#+@&K@5! I$,B5! 2&! @$?)&?3&)*! 2+(($! %)+%%$C! (-&?)+F,&)*! 2+&! 25)&! B+B$,&445)&! $! &?>&5)&!
attraverso il sistema di SOCIETA’ e/o attraverso internet. SOCIETA’ potrà altresì interrompere la prestazione
del servizio in presenza di motivati problemi di sicurezza e/o garanzia di riservatezza anche oltre il limite
delle 24 ore lavorative. L’UTENTE prende inoltre atto del fatto, ed accetta, che in caso di guasto e/o
malfunzionamento che comporti pericolo per la rete o le persone, SOCIETA’ si riserva la
facoltà di disconnettere immediatamente i server su cui è collocato il portale dell’UTENTE dandone
successivo avviso al Cliente stesso.
L’UTENTE esonera SOCIETA’ da qualsiasi responsabilità associata ai contenuti, alle attività o inattività ed
agli oggetti messi in vendita dagli e-commerce ospitati sulla PIATTAFORMA.
In nessun caso SOCIETA’ sarà ritenuta responsabile (la relativa responsabilità ricadendo esclusivamente
sull’UTENTE):
a) dei malfunzionamenti della PIATTAFORMA e/o del PROGRAMMA e/o della sua eventuale sospensione,
dipesi da guasti nei terminali utilizzati dall’UTENTE (quali, ad esempio, i sistemi hardware e software) e/o
delle linee telefoniche ed elettriche e, in generale e come per legge, per ritardi, malfunzionamenti e/o
interruzioni nel godimento della PIATTAFORMA e/o del PROGRAMMA dipesi da causa di forza maggiore;
b) dei danni che possano derivare all’UTENTE e/o a terzi dall’utilizzo della PIATTAFORMA e/o
PROGRAMMA, e dalle informazioni e/o messaggi forniti attraverso il medesimo;
c) dell’eventuale utilizzo illecito e/o improprio della PIATTAFORMA e/o del PROGRAMMA da parte
dell’UTENTE o di terzi.
SOCIETA’ non sarà inoltre responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni
nell’erogazione del servizio causati da: (a) manomissioni o interventi sul servizio o sulle apparecchiature
effettuati da parte dell’UTENTE ovvero da parte di terzi non autorizzati da SOCIETA’; (b) errata
utilizzazione del servizio da parte dell’ UTENTE; (c) malfunzionamento dei terminali utilizzati dall’ UTENTE;
(d) interruzione totale o parziale del servizio di accesso locale o di terminazione fornito dall’operatore di
telecomunicazioni. Né SOCIETA’ risponderà di malfunzionamenti e/o interruzioni del servizio derivanti
da mancati adempimenti da parte dell’ UTENTE in materia di sicurezza, prevenzione incendi e
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antinfortunistica, ecc. e/o per un utilizzo del servizio non conforme e/o in contrasto con le indicazioni
contenute nel presente documento.
Poiché le leggi di alcuni Paesi non ammettono l’esonero di garanzie, le esclusioni di cui sopra potrebbero
non essere applicabili. In ogni caso l’eventuale risarcimento per l’eventuale responsabilità di SOCIETA’
nei confronti degli UTENTI o nei confronti di terzi – ove accertata - è limitato all’importo delle tariffe
#5F5)+! #+,! (5! @,+54&$?+! 2+(! #$,)5(+! 2&! +A@$BB+,@+! +! @$B3?=3+! K?$! 5((5! @$?@$,,+?45! 2+((-&B#$,)$
massimo di EUR 100 (cento euro).
13. SOSPENSIONE DELL’UTILIZZO DEL PROGRAMMA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
SOCIETÀ si riserva il diritto di sospendere l’utilizzo della PIATTAFORMA e/o del PROGRAMMA e/o di
risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) inadempimento dell’UTENTE agli obblighi di cui agli art. 8 e 9 del presente contratto;
b) utilizzo della PIATTAFORMA e/o del PROGRAMMA da parte dell’UTENTE che determini danni e/o
turbative a terzi;
c) utilizzo della PIATTAFORMA e/o del PROGRAMMA da parte dell’UTENTE (e/o di terzi) che sia lesivo
dell’immagine della SOCIETÀ.
Se SOCIETA’ ritiene che un utente abbia compiuto azioni contrarie alle proprie regole ovvero azioni che
#$%%5?$!@$B#$,)5,+!#,$'(+B&!)+@?&@&!$!,+%#$?%5'&(&)*!(+F5(&C!(5!%)+%%5!#$),*C!5!B+,$!)&)$($!+%+B#(&K@5)&>$C
limitare, sospendere o interrompere i servizi e l’account dell’UTENTE, vietare l’accesso alla PIATTAFORMA,
al PROGRAMMA, al PORTALE e-commerce creato o all’account dell’UTENTE, ritardare o eliminare i
contenuti salvati dall’UTENTE e prendere provvedimenti tecnici e legali per impedire a tale UTENTE di
accedere alla PIATTAFORMA e al portale. SOCIETA’ si riserva inoltre il diritto di cancellare account non
confermati o account inattivi da molto tempo.
14. AUTONOMIA DELLE PARTI
SOCIETA’, gli e-commerce creati con il PROGRAMMA, i siti sulla PIATTAFORMA, gli UTENTI, i partner
@+,)&K@5)&!5F&%@$?$!&?!#&+?5!53)$?$B&5!+2!&?2&#+?2+?45M!7(!#,+%+?)+!8@@$,2$!?$?!I5!%$,F+,+!),5!($,$!5(@3?!
rapporto di collaborazione, agenzia, associazione, intermediazione o lavoro subordinato.
15. RECAPITI
Ogni comunicazione alla SOCIETÀ da parte dell’UTENTE dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:
- Indirizzo: Projectmoon s.r.l., Via Roma 4/18, 31020 - Lancenigo di Villorba (TV)
- e-mail: info@projectmoon.it; PEC: projectmoon@pec.projectmoon.it.
Ogni comunicazione all’UTENTE da parte di SOCIETA’ sarà effettuata via e-mail o ai recapiti indicati nel
modulo di registrazione.
16. VARIE
[35($,5!3?5!@(53%$(5!2&!=3+%)$!@$?),5))$!,&%3()&!+%%+,+!?3((5!$!&?+IK@5@+C!(-+>+?)35(+!?3((&)*!$!&?+IK@5@&5!
non si estenderà alle restanti clausole contrattuali. SOCIETA’ - ove ritenuto opportuno - potrà cedere
5! )+,4&! &(! #,+%+?)+! @$?),5))$M! J:L70/8-! #$),*! B$2&K@5,+! &?! =35(%&5%&! B$B+?)$! &(! @$?)+?3)$! 2+(! #,+%+?)+!
@$?),5))$!#3''(&@5?2$!(5!?3$>5!>+,%&$?+!%3(!#,$#,&$!#$,)5(+M!J5(>$!=35?2$!2&>+,%5B+?)+!%#+@&K@5)$C!)3))&!
&!?3$>&!)+,B&?&!+!@$?2&4&$?&!2+(!@$?),5))$!%5,5??$!53)$B5)&@5B+?)+!+IK@5@&!2+@$,%&!YX!E),+?)5H!F&$,?&!25((5!
25)5!2&!#3''(&@54&$?+M!J+!(-./01/0!?$?!@$?@$,25!@$?!(+!B$2&K@G+!#$),*!,+@+2+,+!25(!@$?),5))$!@G&+2+?2$!
la chiusura del proprio account. In questo caso i canoni corrisposti anticipatamente non verranno
rimborsati ma resteranno acquisiti da Projectmoon.
17. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Salvo quanto previsto dal Codice del Consumo, per
tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, ivi comprese quelle
inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, unico foro competente a decidere in
via esclusiva sarà il Tribunale di Treviso.
Il presente documento è stato predisposto in data 8.1.2013 ed entrerà in vigore, in sostituzione del precedente
documento di pari oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 16.
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