PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. "Codice in materia
di protezione dei dati personali") si informa l'Utente di questo sito web che i
relativi strumenti elettronici non sono configurati e/o impiegati per definire o
valutare la sua personalità, oppure per analizzare le sue abitudini o preferenze,
ma si limitano a trattare i seguenti Dati Personali (i “Dati”):
Ø i dati tecnicamente indispensabili per garantire i servizi offerti, la
funzionalità e la sicurezza delle sessioni e l’elaborazione statistica in
forma anonima dei corrispondenti accessi (i “Dati Tecnici”);
Ø gli ulteriori Dati Personali conferiti spontaneamente dall’Utente stesso (gli
“Altri Dati”), coerentemente con quanto previsto, sub 1.2.3 e subalterni,
dal Regolamento d’uso del presente sito web (il “Regolamento”),
esplicitamente accettato al momento della Registrazione del proprio
Account (così come previsto dal Regolamento, sub 1.2.1 e subalterni,
1.2.2, 2.3 e subalterni e 2.6).
a. “Dati Tecnici”
In particolare, i Dati Tecnici sono quelli coessenziali ai protocolli di
comunicazione Internet, quali marcatori elettronici ed identificativi di sessione, o
dispositivi analoghi (a titolo meramente esemplificativo: indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, 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) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente, che vengono memorizzati del tutto temporaneamente,
mediante strumenti informatici e telematici (in particolare, attraverso i cd. “log” di
sistema), e comunque senza persistere che per il tempo strettamente necessario
ai fini funzionali, prevenzionistici e statistici anticipati.
b. “Altri Dati”
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Gli Altri Dati sono quelli raccolti contestualmente:
(i)

alla registrazione ed all'accesso al presente sito web (il "Sito");

(ii)

alla fornitura di servizi connessi con lo sfruttamento degli Strumenti
del Sito (così come definiti nel Regolamento, sub 1.2.6), compreso
quanto previsto dallo stesso Regolamento, sub 4 e subalterni, in
materia di Feedback;

(iii)

alla richiesta di informazioni in merito ai servizi offerti da Reply S.p.A.;

c. Finalità e modalità del trattamento
I Dati verranno trattati da Reply S.p.A. per gli scopi di seguito indicati:
1) espletamento delle attività connesse e/o necessarie alla gestione ed
esecuzione di quanto previsto sub b ai punti (i) e (ii), comprensivo delle
attività relative a:
a. Contenuti (così come definiti nel Regolamento, sub 1.2.9.;
b. Bandi di gara, Contest nonché ai cd. Brief e alle procedure di
Assegnazione e Selezione (così come definiti nel Regolamento,
sub 1.2.9. e subalterni, 1.2.10. e subalterni, 1.2.6., 3.1 e 4.1.) e al
Contratto di cui sub 3.8 e subalterni;
c. Feedback (così come definiti nel Regolamento, sub 4 e
subalterni).
2) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, anche a titolo di prevenzione
ed accertamento di reati informatici;
3) invio di newsletter e materiale promozionale avente ad oggetto i servizi offerti
da Reply S.p.A.; ricerche di mercato; analisi economiche e statistiche.
4) finalità strettamente connesse e/o necessarie alla soddisfazione delle
richieste formulate, di volta in volta, dall'Utente attraverso il Sito e/o a mezzo
e-mail e/o mediante altro strumento di comunicazione, nonché connesse e/o
necessarie alla fruizione, da parte dell'Utente stesso, degli Strumenti e dei
Contenuti presenti sul Sito;
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In relazione alle finalità indicate in precedenza, il trattamento dei Dati avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità in questione e per il tempo strettamente necessario; nonché,
in ogni caso, al fine di proteggere, per quanto di ragione e allo stato della tecnica,
la sicurezza e la riservatezza degli stessi tramite idonee procedure che evitino il
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
In particolare, i Dati conferiti dall’Utente in occasione e/o funzione di un Bando
e/o di un Contest, per la creazione di un’Opera e/o della relativa Preview,
saranno conservati da Reply S.p.a. in spazi crittografati e sottoposti a misure di
sicurezza volte ad ottenere, per quanto di ragione e allo stato della tecnica,
l’inaccessibilità da parte di terzi non autorizzati.
d. Conferimento obbligatorio - facoltativo
Reply S.p.a. informa che, data la natura dei Dati Tecnici, il loro conferimento è
facoltativo nella misura in cui è facoltativo l'accesso a questo sito web, che
peraltro può avvenire soltanto utilizzandoli, sicché la scelta di procedervi non può
che implicare il consenso al trattamento suddetto.
Il trattamento dei Dati Tecnici, inoltre, potrà essere svolto per conto di Reply
S.p.A., in forma anonima, da terzi che forniscono servizi di elaborazione dati /
web analytics e/o svolgono attività complementari o necessarie alla gestione,
manutenzione e analisi degli Strumenti, così come definiti nel Regolamento, sub
1.2.4.
Riguardo agli Altri Dati, tutti i form di registrazione contengono sia campi
obbligatori (individuati con un asterisco [*]), sia campi non obbligatori.
L'acquisizione è obbligatoria per le finalità indicate sub c ai punti 1), 2) e 4), con
la conseguenza che, in tali ipotesi, un eventuale rifiuto di conferimento
determinerà l’impossibilità, per Reply S.p.A., di soddisfare le richieste o le opzioni
di scelta degli Utenti, con particolare riferimento allo sfruttamento degli Strumenti
e, comunque, alla partecipazione a Bandi di gara e/o Contest.
Con riferimento alle finalità di trattamento di cui sub c, punto 3), Reply S.p.A.
richiederà all’Utente uno specifico consenso, comunque facoltativo.
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e. Soggetti - comunicazione e diffusione
Data la natura strumentale del Sito ed il peculiare rapporto tra i Clienti e Starbyter
(siccome definiti nel Regolamento, rispettivamente in premessa sub e) e g) e sub
1.2.1.2.1 e 1.2.1.2.2.), per consentire l'offerta di taluni servizi e/o lo svolgimento
di talune attività, con particolare riferimento ai cd. Bandi di gara e/o Contest
(definiti nel Regolamento sub 1.2.9. e subalterni, 1.2.10. e subalterni), nonché ai
feedback (definiti nel Regolamento sub 4 e subalterni) il trattamento dei Dati può
essere effettuato:
Ø da Reply Services;
Ø da Reply S.p.A.;
Ø da soggetti ad esse esterni, in qualità di responsabili e/o incaricati del
trattamento;
Ø da autonomi Titolari di trattamento (con particolare riferimento ai Clienti,
definiti nel Regolamento, sub 1.2.1.2.1), cui i Dati vengono comunicati per
soddisfare le finalità sopra indicate
I Dati possono, quindi, essere comunicati ad altri soggetti ed in particolare:
§

ai soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, incaricati da Reply S.p.A. e/o
Reply Services …… di svolgere interventi tecnici di riparazione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di ripristino ed
aggiornamento del Sito;

§

a Società del Gruppo di appartenenza di Reply S.p.A. e/o Reply Services
….. (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge);

§

a qualsiasi Cliente che necessiti di tali Dati per la gestione e/o esecuzione
di un Bando e/o Contest;

§

all'istituto/agli istituti di pagamento incaricato/i da Reply Services e/o dai
Cliente e/o Starbyter di effettuare e gestire i servizi di pagamento online, i
quali agiranno in qualità di autonomi Titolari di trattamento.

I Dati non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
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f. Diritti dell’Utente
Gli interessati potranno scrivere all’indirizzo privacy@starbytes.it o, a mezzo
posta, a:
Ø Reply S.p.A., Corso Francia 110, Torino;
per verificare i propri Dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per
esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice, il cui testo è trascritto qui di
seguito:
“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 è 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
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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.”
L'Utente, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento sub h) e 9.1, si
impegna all'aggiornamento dei Dati in caso di variazioni, nonché a consultare
costantemente il presente documento, al fine di venire a conoscenza di variazioni
o modifiche dell'informativa, dovute anche, in via principale, a mutamenti
normativi.
*****
Titolare del trattamento è Reply S.p.A. con sede legale a Torino (Italia), Corso
Francia 110 in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
L'elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento pro-tempore
nominati è disponibile presso Reply S.p.A., Corso Francia 110, Torino.
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri
suggerimenti o avanzare reclami o contestazioni in merito alla presente
informativa, può scrivere al seguente indirizzo e-mail: privacy@starbytes.it
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CONSENSO
Ricevuta l'informativa di cui sopra, con il retroesteso testo dell'articolo 7 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, preso atto di quanto specificato sub d, secondo
capoverso,
-

consento espressamente al trattamento dei dati di cui sopra sub c), per le

finalità di cui sopra sub 1), 2), 4) e
-

consento espressamente al trattamento dei dati di cui sopra sub c), per le

finalità di cui sopra sub 3)
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