
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Denominazione: Elia Piatto, in persona del legale rappresentante pro tempore  

Sede: Via Principe Amedeo, 30/c 10123, Torino - Torino (ITA)  

Codice Fiscale e P. IVA: 09468230017  

Estremi di contatto: molinari.martina@gmail.com 

 
SEZIONE 1 - COSA FACCIAMO CON LE TUE INFORMAZIONI?  

Quando acquisti qualcosa dal nostro negozio, nell'ambito del processo di acquisto e vendita, 
raccogliamo le informazioni personali che ci fornisci come il tuo nome, indirizzo e indirizzo e- 
mail. 
Quando navighi nel nostro negozio, riceviamo anche automaticamente l'indirizzo IP (Internet 
Protocol) del tuo computer al fine di fornirci informazioni che ci aiutano a conoscere il tuo 
browser e sistema operativo.  
Marketing tramite e-mail (se applicabile): con la tua autorizzazione, potremmo inviarti e-mail 
sul nostro negozio, nuovi prodotti e altri aggiornamenti.  

 
SEZIONE 2 – CONSENSO 

COME SI OTTIENE IL MIO CONSENSO?  
Quando ci fornisci informazioni personali per completare una transazione, verificare la tua 
carta di credito, effettuare un ordine, organizzare una consegna o restituire un acquisto, si 
intende che tu acconsenta alla nostra raccolta e utilizzo per quel motivo specifico. 
Se chiediamo le tue informazioni personali per un motivo secondario, come il marketing, ti 
chiederemo direttamente il tuo consenso espresso o ti offriremo l'opportunità di dire di no.  

COME RITIRO IL MIO CONSENSO? 
Se dopo aver aderito, cambi idea, puoi ritirare il tuo consenso affinché possiamo contattarti, 
per la raccolta, l'utilizzo o la divulgazione continui delle tue informazioni, in qualsiasi momento, 
contattandoci all'indirizzo: molinari.martina@gmail.com 

PER QUANTO VENGONO CONSERVATI I MIEI DATI? 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati 
raccolti. Pertanto:  
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e 

l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.  

• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno 
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori 
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle  
relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 



 
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati 
Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare 
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in 
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.  
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo 
spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla 
portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
• Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti 

condizioni:  

• l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; 
• Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali 

senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche 
specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale 
trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia 
regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali;  

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione 
di misure precontrattuali;  

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;  

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per 
l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;  

• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di 
terzi.  

• È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica 
di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla 
legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.  

LUOGO 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. I Dati 
Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si 
trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare 
riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali.  
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati 
al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale 
pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure 
di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.  

L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la 
sezione di questo documento relativa ai dettagli sul trattamento di Dati Personali o chiedere 
informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura.  



SEZIONE 3 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI  

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere agli 
obblighi di legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi (o 
quelli di Utenti o di terze parti), individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché per 
le seguenti finalità: Statistica e Contattare l'Utente.  
Potremmo quindi divulgare le tue informazioni personali solo se ci viene richiesto dalla legge di 
farlo o in caso di violazione dei nostri Termini di servizio.  

SEZIONE 4 – COOKIE  

Di seguito Ti informiamo in maniera trasparente circa l’operatività dei c.d. cookie del sito web 
shieldonstore.com (di seguito detto anche “Sito).  

DEFINIZIONE DI “COOKIE”  
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell’utente quando si visita 
un sito web. 
Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime 
parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti).  
I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’utente. 
Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le 
pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione. 
Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più 
mirati ad un utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie 
possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze parti.  

I COOKIE DI PROFILAZIONE  
I cookie di profilazione permettono di creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine 
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito 
della navigazione in rete. 
Questo Sito non utilizza cookie di profilazione.  

COOKIE DI TERZE PARTI  
Il Titolare potrebbe utilizzare anche cookie di siti o di web server diversi c.d. cookie di terze 
parti: ciò accade perché sul sito web https://www.ippocampogioielli.com possono essere 
presenti elementi come, ad esempio, immagini, suoni, specifici link a pagine web di altri domini 
che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole 
detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito.  
L’utilizzo di detti cookie necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato 
dell’utente. Questi cookie non vengono controllati direttamente dal Sito e, pertanto, per 
revocare detto consenso, è necessario fare riferimento ai siti internet delle terze parti.  

COOKIE DI TERZE PARTI  
L’utente può in ogni momento manifestare le proprie opzioni sui cookie utilizzando le 
impostazioni del proprio browser al fine di accettare, rifiutare i cookie oppure decidere di 
impostare un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti web visitati. 
Le procedure per gestire i cookie differiscono a seconda del browser utilizzato, accedendo alla 
sezione guida di quest’ultimo l’utente può scoprire come gestire le impostazioni.  



SEZIONE 5 - PLUGIN SOCIAL NETWORK  

1. Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire 
una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono 
programmati in modo da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per 
salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così 
previsto dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si 
tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già 
acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al 
social network.  

2. La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle  
rispettive informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento:  

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies 
Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies  

SEZIONE 6 - ETÀ DEL CONSENSO 

Utilizzando questo sito, dichiari di avere almeno la maggiore età nel tuo stato o provincia di 
residenza.  

SEZIONE 7 - MODIFICHE ALLA PRESENTE POLITICA SULLA 
PRIVACY  

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente politica sulla privacy in qualsiasi momento, 
quindi si prega di rivederla frequentemente. Modifiche e chiarimenti entreranno in vigore 
immediatamente dopo la loro pubblicazione sul sito web. Se apportiamo modifiche sostanziali 
a questa politica, ti informeremo qui che è stata aggiornata, in modo che tu sia a conoscenza 
di quali informazioni raccogliamo, come le usiamo e in quali circostanze, se del caso, 
utilizziamo e / o divulghiamo esso.  
Se il nostro negozio viene acquisito o unito a un'altra società, le tue informazioni potrebbero 
essere trasferite ai nuovi proprietari in modo che possiamo continuare a venderti prodotti.  

SEZIONE 8 - DOMANDE E INFORMAZIONI DI CONTATTO  

Se desideri: accedere, correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione personale che 
abbiamo su di te, registrare un reclamo o semplicemente desideri ulteriori informazioni, 
contatta il nostro responsabile della conformità alla privacy all'indirizzo: 
molinari.martina@gmail.com 



SEZIONE 9 - DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di:  
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la  
cancellazione dei dati;  

• ottenere la limitazione del trattamento;  

• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un  
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli  
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per  
finalità di marketing diretto;  

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche,  
compresa la profilazione.  

• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la  
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi  
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento  
basata sul consenso prestato prima della revoca  

• proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: molinari.martina@gmail.com 
 
 
 
Ultimo aggiornamento al 21 aprile 2021  


