
 

 

PRIVACY POLICY 

Le seguenti previsioni relative al trattamento dei dati personali sono indirizzate a tutti gli 

Utenti del sito lastampa.starbytes.it  ("Sito"), coerentemente con quanto previsto dal relativo 

Regolamento d’uso (“Regolamento”), nonché dall’Informativa sulla Privacy 

http://lastampa.starbytes.it/pub/legal/lastampa/InformativaPrivacy.pdf  (“Informativa”). 

Si raccomanda vivamente all’Utente di consultare frequentemente il presente documento, al 

fine di conoscere le possibili variazioni o modificazioni che potrebbero essere apportate allo 

stesso, principalmente in dipendenza da cambiamenti normativi. 

Accedendo a questo Sito, l’Utente dichiara di conoscere ed accettare i termini e le 

condizioni della presente Policy sulla Privacy ("Policy") e delle eventuali successive 

modifiche alla stessa, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento, sub 2.6. 

La presente Policy è volta a fornire all’Utente un approfondimento relativo al trattamento di 

Dati Personali effettuato da  

 Reply S.p.A., con sede legale in Torino (Italia), Corso Francia 110 

(http://www.reply.eu );  

in qualità di Titolare del trattamento ("TITOLARE"). 

Si raccomanda vivamente di leggere con attenzione la presente Policy.  

 

Informazioni - Cookies 

Durante l'accesso e la navigazione sul Sito, potranno essere raccolte alcune informazioni 

non personali riguardanti il computer dell’Utente. Questo tipo di informazioni include, a 

titolo esemplificativo: 

    * il tipo di browser utilizzato (ad esempio, Internet Explorer o Mozilla Firefox); 

    * il nome a dominio dal quale l’Utente accede ad Internet; 
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    * il sito web da cui l’Utente ha raggiunto il Sito; 

    * la data e l'ora dell'accesso; 

    * le pagine che sono state visitate. 

Queste informazioni vengono raccolte tramite il browser del computer dell’Utente anche 

attraverso i cosiddetti cookie. I cookie sono file di dati di ridotte dimensioni, spesso 

contenenti un codice identificativo anonimo, che vengono inviati da un server Web al 

browser dell’Utente e sono successivamente memorizzati sul disco fisso del computer 

dell’Utente stesso.  

Il cookie viene poi riletto e riconosciuto dal sito Web che lo ha inviato ogniqualvolta vi si 

effettui una successiva connessione. I cookie contengono informazioni che consentono di 

memorizzare le preferenze di navigazione dell’Utente e quindi personalizzare un sito 

secondo le sue esigenze. La maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookie, 

ma è possibile reimpostare il proprio browser in maniera che rifiuti i cookie ovvero notifichi 

all’Utente quando ne sta ricevendo uno. 

L’Utente può decidere di rifiutare i cookie del Sito, ove il browser preveda tale opzione, ma, 

in questo caso, alcune pagine del Sito potrebbero non essere raggiungibili e/o non 

funzionare correttamente. 

Ad esempio, rifiutando i cookie, l’Utente sarà obbligato a ripetere il login ogni volta che 

vorrà accedere alle aree riservate del Sito. Viceversa, accettando i cookie, il Sito riconoscerà 

il login dell’Utente, le sue preferenze, ed automaticamente personalizzerà il Sito secondo le 

corrispondenti esigenze.  

 

Il TITOLARE informa, inoltre, l’Utente che l'accesso al Sito e l'utilizzo dei relativi 

Strumenti  implicano la registrazione, da parte del web server, dei cd. “Dati Tecnici” 

(meglio definiti, sub a), nell’Informativa Privacy consultabile all’url 

http://lastampa.starbytes.it/pub/legal/lastampa/InformativaPrivacy.pdf ), mediante i 

cosiddetti "log di sistema", ossia la registrazione, per il tempo strettamente necessario e per 

fini funzionali, prevenzionistici e statistici, di informazioni che il browser dell’Utente invia 
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durante la navigazione sul Sito. Tali informazioni consistono nelle pagine web richieste 

dall’Utente, i documenti consultati, modificati o creati, l'indirizzo del protocollo internet, il 

tipo di browser, il linguaggio del browser, la data e l'ora della richiesta e potranno essere 

aggregate per produrre delle statistiche sull'utilizzo del Sito. 

 

Linking e Framing 

Il TITOLARE informa che è data facoltà all’Utente di creare un link di collegamento con la 

home page (e non, comunque, con le pagine interne del Sito, realizzando un cd. “deep link”) 

di cui all'indirizzo web lastampa.starbytes.it ("Home Page"). A tale scopo è necessario che 

l’Utente invii una richiesta in tal senso, a mezzo e-mail, all’indirizzo privacy@starbytes.it in 

cui devono essere indicati:  

(a) i dati relativi alla persona responsabile degli aspetti tecnici di gestione dei link di 

collegamento (incluso l'indirizzo e-mail ed il numero di telefono);  

(b) i dati del soggetto richiedente;  

(c) l'indicazione dell'indirizzo web del sito ove verrà creato il link di collegamento con la 

Home Page;  

(d) qualsiasi ulteriore informazione sia ritenuta necessaria e/o utile al fine di ottenere 

l'autorizzazione da parte del TITOLARE. 

In ogni caso, sarà possibile realizzare un link al Sito solo alle condizioni previste dal 

TITOLARE nell’eventuale e-mail di autorizzazione. 

 

Oltre ai cd. "deep link", è altresì rigorosamente vietato collegare o comunque presentare il 

contenuto del Sito all'interno di un altro sito Web, realizzando di conseguenza un c.d. 

"framing". 

 

Dati personali 
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Fermo quanto previsto, in materia di Dati Personali, dal Regolamento e dall’Informativa, si 

prega comunque di non conferire, in qualsiasi forma, dati sensibili (relativi a salute, vita 

sessuale, origini etniche, convinzioni religiose e politiche). Eventuali dati sensibili 

ciononostante conferiti saranno immediatamente cancellati in mancanza di una tempestiva 

dichiarazione scritta di consenso al loro trattamento da parte dell'interessato. 

 

Raccolta dei dati personali 

I Dati Personali forniti dall’Utente attraverso la registrazione e/o la modifica del proprio 

Account, nonché in occasione e/o funzione di un Bando di gara / Task, vengono utilizzati 

dal TITOLARE e/o dalla sua avente causa REPLY SERVICES, in qualità di gestore del 

Sito nominata responsabile del trattamento, per rispondere alle domande formulate 

dall’Utente stesso, nonché per permettergli di sfruttare gli Strumenti, ricevere e-mail ed 

informazioni, anche in merito ad eventuali variazioni della presente Policy. 

In particolare: 

Newsletter  

      Agli Utenti registrati può essere offerta la possibilità di ricevere newsletter a mezzo e-

mail. Per accedere a tale servizio, viene chiesto all’Utente - con la compilazione di appositi 

moduli presenti nel Sito - di fornire necessariamente le seguenti informazioni: nominativo, 

ed indirizzo e-mail 

L’Utente potrà in ogni momento decidere di non ricevere più informazioni e/o newsletter. A 

tale scopo sarà necessario che segua le istruzioni riportate in calce ad ogni newsletter. 

      In questo modo, l’Utente sarà tempestivamente cancellato dalla lista di ricezione della 

newsletter. Qualora l’Utente dovesse riscontrare dei problemi nel servizio di cancellazione, 

potrà scrivere in ogni momento al seguente indirizzo e-mail: info@starbytes.it  

Comunicazioni inviate dall’Utente 

      Si informa l’Utente che le informazioni a mezzo e-mail, ovvero attraverso altro 

strumento, agli indirizzi indicati nel Sito potranno essere conservate dal TITOLARE per il 
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tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste e/o fornire risposta alle domande 

formulate, nonché per migliorare i servizi offerti attraverso il Sito. 

     

Il TITOLARE non userà i dati personali dell’Utente per scopi diversi da quelli sin qui 

segnalati e, in particolare, per inviare comunicazioni non richieste dall’Utente stesso o per le 

quali quest'ultimo non abbia prestato il proprio consenso. Inoltre, il TITOLARE non vende, 

noleggia o rende altrimenti disponibili a terze parti alcun dato personale fornitogli 

dall’Utente, fatta eccezione per i propri consulenti legali o nei casi previsti dalla legge 

oppure ove richiesto da una decisione dell'autorità giudiziaria. 

 

Sicurezza dei dati personali 

In relazione alle finalità indicate in precedenza e come già precisato nel testo 

dell'Informativa (http://lastampa.starbytes.it/pub/legal/lastampa/InformativaPrivacy.pdf ), il 

trattamento dei dati personali dell’Utente avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità in questione e, comunque, in modo 

da proteggere, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi.  

Il trattamento potrà essere svolto per conto del TITOLARE, con le medesime modalità e 

criteri poc'anzi menzionati, da terzi che forniscono servizi di elaborazione dei dati o 

svolgono attività complementari o necessarie all'esecuzione dei servizi e delle operazioni 

richieste dall’Utente.  

Inoltre, qualora ciò sia necessario al fine del soddisfacimento delle richieste dell’Utente, 

anche ai fini della partecipazione a Bandi di gara, i dati personali dello stesso potranno 

essere comunicati ai dipendenti del TITOLARE, per quanto di rispettiva competenza, e/o ad 

altri uffici e/o collaboratori. a qualsiasi titolo, nonché a REPLY SERVICES, in qualità di 

gestore del sito e/o al suo mandante senza rappresentanza (cd. “Club Member), individuati 

quali incaricati o nominati responsabili del trattamento ai sensi del Codice della Privacy. 

 

In ogni caso i dati personali forniti dall’Utente saranno trattati nel pieno rispetto delle 
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disposizioni del Codice della Privacy e, segnatamente, degli articoli in materia di protezione 

e sicurezza dei dati personali, secondo le prescrizioni della Parte I, Titolo V, Sicurezza dei 

dati e dei sistemi, dello stesso Codice della Privacy. 

In particolare, per garantire la sicurezza dei dati personali dell’Utente, il TITOLARE ha 

implementato le seguenti misure: 

    * tutti coloro che accedono ai dati personali sono muniti di apposite credenziali di 

autenticazione / autorizzazione, che vengono modificate nei termini previsti dalla legge per 

evitare il rischio di accessi non autorizzati; 

    * i server sono dotati di firewall per proteggere le informazioni; 

    * i dipendenti / collaboratori hanno sottoscritto accordi di segretezza; 

    * sono stati settati backup di sistema per assicurare l'integrità delle informazioni personali 

dell’Utente. 

 

Si informa l’Utente che nei casi in cui il TITOLARE, al fine di fornire all’Utente servizi 

specificamente richiesti, trasmetterà a soggetti terzi - attraverso la rete Internet - 

informazioni altamente confidenziali, tali informazioni verranno protette utilizzando una 

tecnica crittografica, come il protocollo Secure Socket Layer (SSL). 

 
***** 

Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o 

avanzare reclami o contestazioni in merito alla presente privacy policy, può scrivere al 

seguente indirizzo e-mail: privacy@starbytes.it  
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