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Privacy Policy di MagicStore 

La presente Dichiarazione sulla Privacy ha lo scopo di rendere note le linee di condotta e di descrivere le modalità di gestione del tool MagicStore in riferimento al 

trattamento dei dati personali degli utenti che lo utilizzano. 

L'informativa è resa anche ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) – a coloro che interagiscono con i servizi 

online di MagicStore, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: https://www.magicstore.cloud.  

Gli utenti dovranno leggere attentamente la presente dichiarazione sulla Privacy prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque 

modulo elettronico presente sul sito tool. MagicStore Srl si riserva il diritto di modificare la presente dichiarazione e darà comunicazione delle modifiche intervenute 

almeno trenta (30) giorni lavorativi prima dell'effettiva entrata in vigore delle modifiche. 

In caso di domande ovvero dubbi in relazione alla presente dichiarazione, siete pregati di contattare l'amministratore della sicurezza di MagicStore tramite e-mail al 

seguente indirizzo: sicurezza@magicstore.cloud.   

 

Titolare, Responsabili e Categorie di Incaricati del Trattamento  

Il "titolare del trattamento dei dati" è MagicStore Srl, che ha sede in Via Antiniana, 2/G - 80078 Pozzuoli (NA) - Italia. 

All'interno della Società i dati che la riguardano saranno trattati dai dipendenti delle Funzioni indicate all'interno del suddetto elenco. Detti dipendenti operano in qualità 

di Incaricati sotto la diretta autorità del rispettivo Responsabile del trattamento. 

 

Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento 

La maggior parte dei dati personali che vengono raccolti viene fornita direttamente dagli utenti utilizzatori del tool quando si registrano e utilizzano le diverse funzioni del 

tool. Altri dati vengono raccolti registrando le interazioni con i nostri servizi. 

1 Dati dell'account e dei contatti  

Quando gli utenti si registrano sul nostro sito Web per utilizzare uno dei nostri prodotti, compilando uno dei nostri moduli di contatto, ci forniscono 

volontariamente determinate informazioni. In genere questo include nome e cognome, ragione sociale dell’azienda di appartenenza, indirizzo e-mail, il 

numero di telefono, l’indirizzo postale, il settore aziendale di appartenenza ed una password personale per accedere all’area clienti.  

Per garantire la sicurezza delle informazioni sui titolari di carte di credito e debito, finalizzate all'elaborazione di pagamenti unici e pagamenti ricorrenti, non 

verranno mai registrate o archiviate le informazioni sulle carte di credito dei clienti in quanto MagicStore affida questo compito ad aziende terze che si 

occupano di gestire modalità di pagamento conformi al metodo PCI-DSS. 

2 Database Clienti 

Quando gli utenti attivano una licenza MagicStore, qualsiasi informazione o contenuto che caricano nel database è di proprietà degli stessi clienti che ne 

hanno il pieno controllo. Questi dati includono spesso informazioni personali, come: elenco dipendenti, anagrafiche clienti, anagrafiche fornitori, immagini.  

 

Modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati attraverso strumenti informatico/telematici (ad esempio utilizzando procedure e/o supporti elettronici) e/o manualmente (ad esempio 

su supporto cartaceo) per finalità connesse e/o strumentali ai servizi online o per la semplice navigazione sul sito, così come stabilito ai sensi del regolamento (UE) 

n. 2016/679:  

1 Dati dell'account e dei contatti  

Le informazioni di contatto saranno utilizzate per fornire il servizio MagicStore, per rispondere alle richieste dei clienti e per ragioni di fatturazione e gestione 

dell'account. I dati potranno essere utilizzati anche per scopi di marketing e comunicazione (i messaggi di marketing saranno sempre dotati di un modo per 

disiscriversi, in qualsiasi momento).  

Se un utente si registra per partecipare a un evento pubblicato sul sito web www.magicstore.cloud, l’azienda MagicStore potrà trasferire il nome, l’indirizzo email, il 

numero di telefono e nome dell'azienda all’organizzatore locale dell'evento, sia per scopi di marketing diretto sia per la gestione dell'evento.  

Se il cliente ha compilato una form chiedendo di essere contattato da MagicStore o da un fornitore di servizi MagicStore, il suo nome, indirizzo email, numero di 

telefono e nome della società potrà essere trasferito a partner ufficiali appartenenti allo stesso paese o regione del richiedente, allo scopo di contattare il cliente per 

offrire consulenza ed assistenza sui servizi. 

2 Database Clienti 

I Dati presenti all’interno del database dei clienti potranno essere visualizzati e maneggiati dal personale del Supporto e dai tecnici per gli interventi di II Livello 

durante gli interventi di assistenza. Ciononostante, gli interventi avverranno in modo limitato e ragionevole e saranno finalizzati a risolvere qualsiasi problema. 

L’intervento potrà anche essere fatto, come richiesto dalla legge, per garantire la sicurezza dei servizi MagicStore in caso di violazione delle norme definite nelle 

Condizioni generali di Contratto, al fine di mantenere sicuri i servizi MagicStore. 

 

Facoltatività del conferimento dei dati  

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare 

unicamente l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
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Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 

contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Si ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste 

vanno rivolte al titolare del trattamento presso la sua sede.  

In Particolare: 

1 Dati dell'account e dei contatti  

I clienti hanno il diritto di accedere nella loro Area Clienti per aggiornare i dati personali precedentemente forniti. Le modifiche potranno essere effettuate in 

qualsiasi momento all’interno della suddetta area. Se si desidera cancellare definitivamente l’account o le tue informazioni personali per uno scopo legittimo, dovrà 

essere contattato il Supporto mediante un ticket all’interno dell’area di assistenza. MagicStore adotterà tutte le misure ragionevoli per eliminare definitivamente le 

informazioni personali, salvo obblighi relativi a motivi legali (in genere, per motivi amministrativi, contabili e di fatturazione). 

2 Database Clienti 

E’ possibile gestire i dati raccolti nei database in qualsiasi momento, e potrà essere eliminato qualsiasi dato personale ivi memorizzato.  Le modalità di esportazione 

e cancellazione dei database sono indicati nelle Condizioni Generali di Contratto. L'utente sarà responsabile del trattamento di questi dati in conformità con tutte le 

normative sulla privacy.  

 

Fornitori di Terze Parti 

Per supportare le operazioni di gestione delle attività dei clienti, sia sui database dei clienti sia sull’area clienti, MagicStore si affida a diversi fornitori di servizi. Tali 

fornitori offrono servizi come elaborazione dei pagamenti, analisi del pubblico del web, cloud hosting, marketing e comunicazione, ecc.  

 

Ogni volta che i dati vengono condivisi con i fornitori di servizi, MagicStore si assicura che tali dati siano utilizzati in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati 

e che il loro trattamento sia limitato ad uno scopo specifico e sia coperto da un contratto specifico.  

 

Ecco un elenco dei fornitori di servizi attualmente in uso: 

 

Nome Fornitore Campo di Applicazione Tipologia di dato condiviso 

Paypal 
Elaborazione Pagamenti 

sul sito MagicStore 

Condiviso con Paypal: dettagli ordine (importo, descrizione, riferimento), 

nome del cliente ed e-mail 

Memorizzato solo da Paypal: informazioni sulla carta di credito 

Ingenico 
Elaborazione Pagamenti 

sul sito MagicStore 

Condiviso con Ingenico: dettagli ordine (importo, descrizione, riferimento), 

nome del cliente ed e-mail 

Memorizzato solo da Ingenico: informazioni sulla carta di credito 

Stripe 
Elaborazione Pagamenti 

sul sito MagicStore 

Condiviso con Stripe: dettagli ordine (importo, descrizione, riferimento), 

nome del cliente ed e-mail 

Memorizzato solo da Stripe: informazioni sulla carta di credito 

Amazon Web Services, Inc. 
Infrastruttura e hosting, 

protezione DDOS 

Ospitato da AWS: i database dei clienti 

Aruba Business 
Hosting e gestione domini 

e posta elettronica 

Ospitato da Aruba: domini e mail dei clienti 

Zendesk Inc. Piattaforma di Assistenza 
Ospitato su Zendesk: dati con i quali i clienti si registrano alla piattaforma. 

Dati dei database inseriti nelle richieste di assistenza 
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