PREMESSE
Il presente documento disciplina i termini e le condizioni di utilizzo delle applicazioni, funzionalità e
strumenti, di carattere prevalentemente “social”, disponibili sulla piattaforma web di crowdsourcing
“Starbytes” messa a disposizione e gestita ad ogni effetto operativo da TamTamy Reply S.r.l. con
sede legale a Torino, Corso Francia, 110, P.IVA 11042600012.
Le applicazioni e le funzionalità, come infra meglio descritte, disponibili sulla piattaforma “Starbytes”
sono riservate ed indirizzate agli utenti che abbiano creato e siano titolari di un profilo utente e, quindi,
di un account personale sulla piattaforma “Starbytes” stessa.
L’utente è invitato a leggere attentamente i presenti termini e condizioni (di seguito “Condizioni”)
prima di utilizzare le applicazioni e le funzionalità quivi disciplinate. In ogni caso, per l’adesione alle
funzionalità o applicazioni è necessario accettare le presenti Condizioni “cliccando” sul pulsante
“Accetto” che sarà segnalato tramite apposite pagine o maschere sul sito rese, di volta in volta,
disponibili anche tramite pop-up.
Lo sfruttamento ed utilizzo delle applicazioni e delle funzionalità disciplinate nelle presenti Condizioni è
gratuito ed implica altresì la preventiva visione ed integrale accettazione delle disposizioni contenute
nel Regolamento d’Uso Starbytes consultabile al seguente link, nonché dell’Informativa e della Privacy
Policy del sito di cui al seguente link.
La tipologia di funzionalità ed applicazioni che potranno essere attivate sulla piattaforma Starbytes è in
continua evoluzione. Pertanto, nel caso in cui dovessero essere implementate funzionalità o iniziative
non espressamente disciplinate nelle presenti Condizioni oppure nel caso in cui funzionalità o
applicazioni dovessero richiedere l’applicazione di disposizioni particolari, diverse da quelle di cui alle
presenti Condizioni, tali condizioni verranno opportunamente segnalate all’utente, tramite
pubblicazione in apposite aree o pagine del sito web www.starbytes.it o tramite invio di una specifica
comunicazione a mezzo email, all’indirizzo indicato dall’utente in fase di registrazione, affinché possa
prenderne visione e rilasciare specifica accettazione.
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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLE FUNZIONALITÀ
SULLA PIATTAFORMA STARBYTES
1.
PREMESSE
Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni.
2.
DEFINIZIONI
Salvo ove diversamente previsto nell’ambito delle presenti Condizioni, le parole e le espressioni
di seguito indicate hanno il seguente significato:
·
Account: si intende il sistema di autenticazione e/o autorizzazione e, in generale, il profilo
personale creato da ogni Starbyter, come infra definito, - protetto da password e userID
personalizzate - gestibile esclusivamente dallo Starbyter stesso, non cedibile e necessario per
partecipare alle Campagne, come infra definite;
·
Byte(s): si intende il punteggio virtuale assegnato e conseguito dagli Starbyters a fronte
dell’utilizzo delle Funzionalità, come infra definite e come meglio indicato nella/e tabella/e
pubblicata/e e/o che saranno pubblicate sul Sito, e che potrà essere convertito dagli
Starbyters secondo quanto indicato al successivo articolo 6 delle presenti Condizioni;
·
Cliente/i: si intende l’utente(i) della piattaforma web “Starbytes” che, servendosi degli Strumenti ivi
disponibili e come di seguito definiti, richiede l’apertura e la pubblicazione di specifici progetti;
·
Condizioni: indica i presenti termini e condizioni di partecipazione e adesione alle Funzionalità
pubblicate sulla Piattaforma Starbytes;
·
Contenuto/i: si intendono informazioni, idee, opere, dati, testi, software, musiche, suoni,
fotografie, immagini, video, messaggi o qualunque altro elemento che può essere messo in
linea da un Utente, come di seguito definito, e così reso accessibile agli altri Utenti;
·
Dati: si intendono i dati personali conferiti dall’Utente all’atto della registrazione e della
creazione dell’Account o successivamente anche in occasione dell’adesione ad una o più
Funzionalità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome e cognome; indirizzo; e-mail;
codice fiscale/partita IVA; regime fiscale/previdenziale applicabile, ecc.;
· Experience Point o XP point: si intendono i punteggi virtuali assegnati agli Starbyters a fronte
dell’utilizzo di talune specifiche Funzionalità della Piattaforma che consentono allo Starbyter
stesso di accrescere la propria esperienza quale utente della Piattaforma medesima ed il
proprio correlato livello di esperienza, come meglio indicato nella/e tabella/e pubblicata/e e/o
che
saranno
pubblicate
alla
pagina
web
https://www.starbytes.it/starbytes/page/playyourjob.action del Sito, e che potranno essere
convertiti dagli Starbyters secondo quanto indicato al successivo articolo 6 delle presenti
Condizioni;
·
Funzionalità: si intendono - singolarmente o congiuntamente - le applicazioni, i servizi, le
funzionalità e gli strumenti di partecipazione degli Starbyters alle iniziative pubblicate e/o che
saranno pubblicate sulla piattaforma web “Starbytes” - come, di volta in volta, illustrate nel
dettaglio in apposite aree o pagine del Sito e disciplinate nelle Condizioni - di cui gli
Starbyters, come infra definiti, possono usufruire, nel rispetto e previa accettazione delle
previsioni di cui alle presenti Condizioni, e così guadagnare ed accumulare Experience Point o
Bytes da convertire come previsto al successivo articolo 6;
·
Piattaforma o Piattaforma Starbytes: si intende la piattaforma in crowdsourcing “Starbytes”
disponibile ed accessibile sul sito web www.starbytes.it;
·
Privacy: si intendono - congiuntamente e indistintamente - l’informativa sulla Privacy [link] e la
Privacy Policy [link], che l’Utente deve visionare e/o accettare (anche dando il proprio consenso,
ove necessario ai sensi di legge), per la creazione dell’Account e per la partecipazione alle
Applicazioni;
·
Regolamento d’Uso Starbytes: si intendono i termini e le condizioni di utilizzo degli Strumenti,
come infra definiti, e di accesso e partecipazione a bandi e contest, nonché agli altri servizi
disponibili tramite la Piattaforma e consultabili al seguente link;
·
Reply o Starmaster: si intende la società TamTamy Reply S.r.l. con sede legale a Torino,
Corso Francia, 110, P.IVA 11042600012, titolare del Sito e fornitrice degli Strumenti e della
gestione delle Applicazioni, come disciplinate dalle presenti Condizioni;
·
Sito: si intende il sito web corrispondente al nome a dominio “starbytes.it”;
·
Social network(s): si intendono congiuntamente i principali social networks, quali, a titolo

+

meramente esemplificativo e non esaustivo, Facebook, Twitter, Google , LinkedIn, YouTube,
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·

·

·

con i quali la Piattaforma può interagire per lo sfruttamento, totale o parziale, di una o
più Funzionalità;
Starbyter/s: si intendono i soggetti che abbiano creato il proprio Account tramite registrazione
al Sito e comunicato i propri Dati, tramite l’accettazione delle presenti Condizioni, del
Regolamento d’Uso Starbytes e della Privacy e che possono accedere ed utilizzare le
Applicazioni;
Strumenti: si intendono - anche congiuntamente - il Sito e tutti i servizi ivi offerti mediante
interfaccia web e/o mobile, necessari e/o utili - a titolo meramente esemplificativo - per la
pubblicazione di Contenuti e/o bandi e/o contest, invio e ricezione di Dati, nonché per l’offerta,
creazione, consegna e/o comunque trasmissione, anche parziale, di opere, nel rispetto e nei
limiti del Regolamento d’Uso Starbytes e di qualunque altra normativa comunque applicabile,
come anche definiti all’articolo 1.2.4 del medesimo Regolamento d’Uso Starbytes;
Utente/i: si intendono indifferentemente Clienti e Starbyters.

3.
CONDIZIONI DI ACCESSO ED UTILIZZO DELLE FUNZIONALITÀ
3.1 Tutte le Funzionalità sono accessibili gratuitamente e su base volontaria ai soli soggetti
maggiorenni e/o capaci di agire. Nel caso in cui lo Starmaster venisse a conoscenza che lo Starbyter
è in realtà un soggetto minore degli anni 18 e/o soggetto non legalmente capace di agire, in forza delle
norme di legge in vigore, Reply si riserva il diritto di cancellare il corrispondente Account senza
preavviso, con conseguente inibizione al soggetto minorenne e/o non capace dell’accesso alle
Applicazioni.
3.2 Ogni Utente è tenuto a leggere attentamente le presenti Condizioni e ad accettarne
espressamente il contenuto. In particolare, gli Starbyters sono tenuti a completare la procedura di
registrazione, creando il proprio Account, e ad accettare il Regolamento d’Uso Starbytes, le presenti
Condizioni e la Privacy.
3.3
Gli Starbyters in occasione dell’accettazione delle presenti Condizioni e di utilizzo delle
Applicazioni:
a)
danno atto della correttezza, completezza e veridicità dei Dati inseriti, di cui si assumono
piena responsabilità;
b)
si impegnano a mantenere aggiornati i propri Dati, modificandoli in caso di variazione;
c)
affermano, sotto la propria esclusiva responsabilità, di avere compiuto il diciottesimo anno di
età e/o di essere legalmente capaci di agire ai sensi di legge;
d)
dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli
2, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, (i) di non essere dipendenti e/o di non avere in essere
alcun altro rapporto di collaborazione dipendente, autonoma od occasionale con Reply; (ii) di
non aver percepito altri compensi, a qualsiasi titolo, nel corso dell’anno solare, o comunque di
aver percepito altri compensi da parte di Reply e/o di soggetti terzi ma che comunque i
compensi complessivamente percepiti, compreso quello maturato / maturando con
l’esecuzione delle attività associate ad una o più Funzionalità non rientrano nella propria
attività professionale e non superano Euro 5.000; (iii) che non sussistono cause legali e/o
amministrative ostative alla stipulazione ed all’adesione alle presenti Condizioni;
e)
si impegnano altresì a non registrarsi alla Piattaforma e a non utilizzare le stesse Funzionalità
più di una volta anche con nomi e dati diversi, così creando plurimi Account e/o partecipando
con diversi nomi e credenziali alla stessa o a diverse Funzionalità ed a non svolgere le attività
di cui alle Funzionalità disciplinate nelle presenti Condizioni in nome e/o per conto di altri
soggetti, anche Utenti.
3.4 Gli Utenti cono consapevoli che tutti i costi e/o spese relativi alle apparecchiature hardware e ai
programmi software necessari per attivare e/o stabilire il collegamento al Sito ed utilizzarne gli
Strumenti e tutti i costi e/o spese relativi alla connessione alla rete internet sono di loro propria
esclusiva competenza.
3.5 Fermo quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, gli Starbyters
dovranno garantire la sicurezza dei propri Dati e delle proprie credenziali di autenticazione alla
Piattaforma ed avere cura che soggetti terzi non accedano ai dati di registrazione sopra indicati. La
riservatezza delle credenziali di autenticazione e di accesso all’Account è di esclusiva responsabilità di
ciascuno Starbyter che informerà immediatamente Reply di qualsiasi uso non
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autorizzato del proprio Account e/o di accesso non autorizzato alla propria password da parte di terzi
di cui sia venuto a conoscenza.
3.6 Nel caso di malfunzionamento del sistema di login, nonché di utilizzo dei Dati degli Utenti da parte
di terzi, gli Starbyters dovranno inviare una segnalazione tempestiva info@starbytes.it, al fine di
consentire a Reply di risolvere il problema, nel caso anche modificando o eliminando l’Account dello
Starbyter, salva la possibilità in quest’ultimo caso di crearne uno nuovo.
4.
FUNZIONALITÀ: MODALITÀ DI UTILIZZO
4.1 Gli Starbyters potranno, in totale autonomia, aderire a tutte o solo ad alcune delle Funzionalità che
saranno pubblicizzate, rese accessibili ed utilizzabili sulla Piattaforma.
4.2 L’oggetto, le modalità ed i tempi (ove applicabili) di utilizzo delle Funzionalità saranno quelli, di
volta in volta, indicati in apposite pagine o maschere del Sito.
4.3 L’attività dello Starbyter avrà ad oggetto l’utilizzo della Funzionalità, tramite lo svolgimento di tutte
le attività necessarie, strumentali ed opportune a tale scopo, come analiticamente descritte nelle
pagine di dettaglio del Sito, e sarà svincolata da qualsivoglia impegno di continuità e con esclusione di
qualsiasi coinvolgimento funzionale e/o operativo nell’organizzazione aziendale di Reply, anche
soltanto sotto forma di coordinamento.
4.4 Per utilizzare le Funzionalità gli Starbyters dovranno seguire le istruzioni e le indicazioni che
saranno, di volta in volta, riportate sul Sito.
4.5 Resta inteso che tutte le attività necessarie o connesse allo sfruttamento delle Funzionalità tramite
la Piattaforma vengono e verranno effettuate dagli Starbyters in completa autonomia e con propria
organizzazione del tempo, delle modalità e dei mezzi necessari, nonché sotto la loro esclusiva
responsabilità, nei tempi e nei modi da loro discrezionalmente individuati ed individuandi, con l’unico
limite della compatibilità con le esigenze obiettivamente e tecnicamente intrinseche all’utilizzo delle
Funzionalità stesse.
5.
ATTRIBUZIONE DI EXPERIENCE POINT E BYTES
5.1 A fronte dello sfruttamento - tramite gli Strumenti disponibili sul Sito ed utilizzando il proprio
Account, nonché, ove necessario in funzione della specifica Funzionalità, utilizzando il proprio profilo
personale su uno o più Social Networks - delle Funzionalità, come, di volta in volta, sinteticamente
illustrate sul Sito, ovvero delle ulteriori attività che potranno essere segnalate secondo le modalità
poc’anzi descritte, gli Starbyters potranno accumulare Experience Point e/o Bytes.
5.2 Resta inteso che a ciascuna attività od utilizzo delle Funzionalità sarà associato un determinato
numero di Experience Point e/o Bytes - che verrà riepilogato ed espressamente indicato nella pagina
web poc’anzi riportata oppure in altre pagine web a ciò dedicate che saranno opportunamente
segnalate agli Starbyters tramite maschere o collegamenti ipertestuali / interattivi.
5.3 In ogni caso, il saldo di Experience Point e/o Bytes raggiunto ed aggiornato all’ultima
operazione/attività effettuata da Starbyters sarà reso disponibile a quest’ultimo in apposita area
riservata dell’Account da esso creato nel Sito.
5.4 L’attribuzione agli Starbyters di Experience Point e/o Bytes previsti per una specifica Funzionalità
presuppone l’integrale esecuzione della o delle attività previste per la Funzionalità stessa da parte
degli Starbyters. Di conseguenza, gli Starbyters riconoscono ed accettano sin da ora che, a fronte di
un’esecuzione solo parziale della/e attività connesse alla Funzionalità, non saranno riconosciuti ed
attribuiti, in tutto od in parte, i corrispondenti Experience Point e/o Bytes.
5.5 Resta inteso che il numero di Experience Point e/o Bytes attribuiti e da attribuirsi per ciascuna
attività o utilizzo delle Funzionalità, così come le Funzionalità con cui accumulare Experience Point e/o
Bytes, quali indicate nelle pagine di dettaglio del Sito, potranno variare, essere modificate e/o integrate
in funzione di ciascuna singola Funzionalità e della relativa specificità.
5.6 Gli Starbyters accettano che, a fronte di un’esecuzione poco accurata od incoerente delle attività
richieste per una specifica Funzionalità, potranno essere attribuiti Experience Point e/o Bytes
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negativi che verranno compensati con Experience Point / Bytes (positivi) maturati o maturandi. Le
attività che potranno generare l’attribuzione di Experience Point e/o Bytes negativi e il numero di tali
Experience Point e/o Bytes negativi saranno specificamente indicati nella pagina di dettaglio relativa a
ciascuna singola Funzionalità.
5.7 Gli Experience Point e/o i Bytes sono da considerarsi strettamente personali e sono associati
all’Account dello Starbyter registrato e non potranno in alcun caso essere ceduti o trasferiti ad un altro
Account o ad un altro Starbyter.
5.8 Eventuali reclami da parte degli Starbyters in merito alla mancata attribuzione di Experience Point
e/o Bytes dovrà essere indirizzato via posta elettronica all’indirizzo info@starbytes.it. Una volta
esaminato attentamente il reclamo dello Starbyters, sarà facoltà di Reply, senza alcun impegno al
riguardo, riaccreditare o meno Experience Point e/o Bytes oggetto del reclamo.
5.9 A fronte della conversione di Bytes come indicato al successivo articolo 6, il relativo saldo e
riepilogo riportato nell’Account dello Starbyter sarà aggiornato di conseguenza.
Lo Starbyter avrà modo di visualizzare direttamente sul proprio Account, il saldo - aggiornato in tempo
reale - dei Bytes maturati in relazione alle Funzionalità che abbia utilizzato ed al netto delle eventuali
operazioni di “scarico” in relazione ai Bytes convertiti secondo quanto indicato al successivo articolo 6.
Resta espressamente inteso che, salvo quanto precisato al precedente paragrafo 5.4, gli Experience
Point potranno solo essere incrementati da parte dello Starbyter utilizzando le Funzionalità e, anche in
caso di conversione come previsto al successivo articolo 6, non saranno ridotti o decrementati.
6.
CONVERSIONE DEGLI EXPERIENCE POINT E DEI BYTES
Al raggiungimento delle soglie indicate nelle rispettive pagine web a ciò dedicate, gli Starbyters avranno la
facoltà di convertire Experience Point e Bytes sino a quel momento maturati come di seguito indicato:
6.1
6.1.1

EXPERIENCE POINT

6.1.2

Per ciascun contenuto o gadget, fisico o virtuale, è indicata nel catalogo on line la soglia di
punteggio (XP e Bytes) necessaria per effettuare la relativa conversione e richiedere lo
stesso. Per poter prenotare ed ottenere il contenuto o gadget corrispondente alla soglia di
punteggio raggiunta sarà necessario seguire la procedura indicata sul Sito.

6.1.3

Una volta inoltrata la prenotazione del contenuto/gadget scelto, la stessa non potrà essere
revocata. Reply provvederà ad inviare allo Starbyter una email di conferma di presa in carico
della richiesta del contenuto o del gadget, fisico o “virtuale”, all’indirizzo comunicato dallo
Starbyter in fase di registrazione alla Piattaforma e creazione dell’Account.
Resta inteso che il contratto di acquisto dei contenuti o dei gadget sarà stipulato ed eseguito
da Reply direttamente con i propri fornitori.

6.1.4

Il gadget “fisico” richiesto dallo Starbyter sarà consegnato all'indirizzo da questi indicato in fase
di creazione dell’Account o presso il diverso indirizzo che dovesse essere indicato dallo
Starbyter in fase di richiesta/prenotazione del gadget medesimo.
Il gadget “fisico” sarà consegnato allo Starbyter a cura e spese di Reply (a condizione che la
consegna debba effettuarsi nel territorio italiano) indicativamente entro 30 giorni dalla data di
relativa prenotazione da parte dello Starbyter. Tale termine deve considerarsi meramente
indicativo, con esclusione di riaccredito dei Bytes per il caso di ritardi nella relativa consegna.

Gli Experience Point potranno essere convertiti, a scelta degli Starbyters, in uno specifico
bonus o cosiddetto “Power Gift” consistente, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, in un’ascesa nei livelli (da aspirante a Starbyter Pro) o, in alternativa, e solo a
condizione che siano associati ad un predeterminato livello di Bytes, secondo le soglie e le
indicazioni che saranno riportate nelle pagine del Sito, per “sbloccare” contenuti o gadget,
fisici o virtuali, presenti nel catalogo elettronico pubblicato sulle pagine interne del Sito ed
indicati come disponibili, secondo la procedura di seguito descritta.

È esclusa qualsivoglia responsabilità di Reply per il caso di ritardi nella consegna del gadget.
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6.1.5

6.1.6

Qualora, nel termine sopra indicato per la consegna, lo Starbyter non abbia ricevuto il gadget
“fisico” questi potrà, previo controllo della correttezza dei dati di spedizione comunicati, inviare
una email a info@starbytes.it per avere informazioni sullo stato di spedizione.
Lo Starbyter decade da qualunque facoltà di opporre la mancata ricezione del gadget in caso
di mancato invio di un reclamo nel termine di 1 mese dalla data indicativa di consegna.

6.1.7

Nel caso in cui dovesse essere inviato, per mero errore, un gadget “fisico” diverso da quello
prenotato dallo Starbyter, quest’ultimo dovrà tempestivamente contattare Reply inviando una
email all’indirizzo indicato al precedente punto 6.1.5. A fronte di tale segnalazione, Reply
provvederà a trasmettere il gadget corretto, previa riconsegna del gadget errato (tale
riconsegna sarà a spese di Reply).

6.1.8

Per ottenere il contenuto o gadget “virtuale” lo Starbyter dovrà seguire le istruzioni che
saranno riportate nelle pagine web del Sito, appositamente segnalate allo Starbyter stesso, o
nell’Account di quest’ultimo. Il contenuto o gadget “virtuale” potrà essere scaricato
direttamente dalla Piattaforma o verrà inviato, a seconda dei casi, all’indirizzo email o ad altro
recapito, anche telefonico, dello Starbyter unitamente alle necessarie istruzioni per poterne
concretamente usufruire.

6.1.9

Reply non fornisce alcuna garanzia in merito al gadget prenotato e consegnato allo Starbyter.
La garanzia applicabile deve ritenersi quella del relativo produttore e fornitore.
Resta inteso che l’utilizzo di taluni contenuti o gadget “virtuali” sarà soggetto a termini e
condizioni diverse dalla presenti Condizioni e rispetto alle quali Reply è e rimane del tutto
estranea.
Qualunque responsabilità di Reply sarà limitata al riaccredito, ricorrendone i presupposti, dei
Bytes utilizzati per la prenotazione del contenuto o gadget.

6.2
6.2.1

BYTES

I soli Bytes accumulati potranno essere convertiti in una somma di denaro (in Euro), come
sarà indicato nelle pagine dedicate del Sito.
Lo Starbyter potrà, in ogni momento, richiedere la somma di denaro corrispondente alla soglia
di Bytes raggiunta e da convertirsi, inviando apposita richiesta a Reply mediante gli strumenti
disponibili sull’Account del Sito.
Gli importi riepilogati nella pagina web di dettaglio devono intendersi al lordo della ritenuta
d’acconto (20%) e degli oneri fiscali e/o previdenziali dovuti ai sensi di legge e che saranno
separatamente evidenziati allo Starbyter al momento della richiesta di conversione dei Bytes.
Lo Starbyter che intenda convertire i Bytes secondo quanto descritto nel presente paragrafo
dovrà emettere e trasmettere una ricevuta di prestazione occasionale nei confronti di Reply,
che si occuperà di versare la ritenuta d’acconto pari al 20% ed eventuali oneri fiscali e/o
previdenziali, se dovuti, e di emettere la relativa ricevuta, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge applicabili e, di volta in volta, vigenti.
Nell’ambito della ricevuta da emettersi da parte dello Starbyter, quest’ultimo dovrà altresì
ribadire la sussistenza dei presupposti di cui al paragrafo 3.3 lett. d) che precede.

6.3 Fermo restando, con riferimento ai Bytes ed alla relativa conversione in una somma di denaro di
cui al paragrafo 6.2.1, il rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.3 lett. d) che precede, gli Starbyters
avranno la facoltà di decidere se convertire gli Experience Point e/o i Bytes maturati e corrispondenti
ad una soglia di punteggio indicata nelle pagine o nelle maschere presenti sul Sito o continuare ad
accumulare gli stessi onde poter accedere alla soglia di punteggio successiva, come descritta
secondo la modalità poc’anzi menzionata.
6.4 Per convertire Experience Point / Bytes lo Starbyter dovrà accedere al proprio Account e seguire
le istruzioni e le procedure ivi riportate o quelle diverse ed ulteriori che potranno essere, di volta in
volta, fornite tramite il Sito.
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7.

VERIFICA DEGLI EXPERIENCE POINT E DEI BYTES

7.1 Reply verificherà, mediante gli Strumenti anche software disponibili sul Sito, l'andamento delle
attività svolte da Starbyter in relazione alle singole Funzionalità e registrerà le informazioni in merito
agli esiti delle attività stesse avviate e concluse.
In tale modo, Reply determinerà gli Experience Point e i Bytes maturati da ogni Starbyter sulla base
delle attività associate alle Funzionalità portate a compimento da questi ultimi, provvedendo quindi
all’accredito degli Experience Point e dei Bytes stessi sull’Account del corrispondente Starbyter.
8.
DURATA
8.1 Le presenti Condizioni saranno valide ed efficaci dal momento della relativa accettazione da
parte dello Starbyter ed avranno una durata indeterminata fermo restando quanto previsto nel
successivo articolo 9.
8.2 Salvo ove diversamente specificato, gli Experience Point saranno validi fino al momento della
cancellazione, da parte dello Starbyter, del proprio Account o dell’adesione alle presenti Condizioni,
in conformità a quanto indicato, rispettivamente, nel Regolamento d’Uso Starbytes e nel successivo
articolo 9, di volta in volta in vigore ed applicabili.
Salvo diverse comunicazioni effettuate tramite il Sito e gli appositi strumenti i Bytes maturati e non
riscossi nell’anno precedente (es. 2016) scadranno a gennaio dell’anno successivo (es. 2018).
9.
CESSAZIONE
9.1 Lo Starbyter avrà in qualunque momento facoltà di recedere dalle presenti Condizioni, seguendo
la procedura descritta in apposite pagine del Sito oppure inviando una email all’indirizzo
info@starbytes.it
In caso di esercizio del diritto di recesso, lo Starbyter potrà convertire, secondo quanto indicato ai
precedenti paragrafo 6.2 e subalterni, i Bytes sino a quel momento accumulati.
9.2 Reply avrà la facoltà di sospendere o interrompere il servizio disciplinato nelle presenti
Condizioni secondo quanto indicato al successivo articolo 10.
9.3 Reply si riserva la facoltà di cancellare l’Account dello Starbyter nel caso in cui rilevi ed accerti
che lo stesso o gli Strumenti disponibili sul Sito vengono utilizzati dallo Starbyter non in conformità od
in violazione di quanto previsto nelle presenti Condizioni, in particolare all’articolo 3 che precede, e/o
nel Regolamento d’Uso Starbytes. Resta inteso che nulla sarà dovuto allo Starbyter, a qualunque
titolo e per qualsivoglia ragione, in conseguenza della cancellazione dell’Account in forza di quanto
previsto nel presente articolo.
10.
MODIFICHE / INTERRUZIONI DELLE FUNZIONALITÀ
10.1 Reply si riserva il diritto di modificare e/o integrare e/o aggiornare, in tutto od in parte, il servizio
disciplinato nelle presenti Condizioni, ivi incluso il sistema di accumulo di Experience Point e Bytes,
le soglie e le modalità per la relativa conversione, nonché in generale le Condizioni stesse.
10.2 Le eventuali modifiche od integrazioni come sopra indicate saranno comunicate allo Starbyter in
tempo reale tramite pubblicazione della versione aggiornata delle presenti Condizioni in apposite
pagine del Sito, o tramite apposita segnalazione nell’Account o all’indirizzo email comunicato dallo
Starbyter o, ancora, mediante invio delle Condizioni aggiornate via email allo Starbyter. La versione
aggiornata delle Condizioni si intenderà conosciuta da parte dello Starbyter dal momento della
relativa pubblicazione sul Sito, secondo quanto poc’anzi indicato, o dalla relativa trasmissione
all’indirizzo email dello Starbyter e da tale momento dovranno intendersi applicabili alle Funzionalità
che saranno pubblicate ed alle quali lo allo Starbyter stesso intenderà aderire.
10.3 In occasione delle predette variazioni alle Condizioni sarà richiesto allo Starbyter di accettare la
versione modificata/aggiornata delle Condizioni stesse, fermo restando che, nel caso in cui lo
Starbyter non intendesse accettarle, potrà esercitare la facoltà di recesso di cui al precedente
articolo 9.1.
10.4 Reply potrà, in qualsiasi momento, interrompere, in via temporanea o definitiva, in tutto od in
parte, il servizio relativo alle Funzionalità. Nei limiti di quanto ragionevolmente possibile, ogni
Starbyter sarà informato con anticipo riguardo qualsiasi interruzione, definitiva o temporanea, del
servizio e della possibilità di convertire, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafo 6.2 e
subalterni, i Bytes sino a quel momento maturati.
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10.5 In nessun caso Reply potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dello Starbyter o di
soggetti terzi per modifiche, sospensioni od interruzioni delle Applicazioni.
11.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
11.1 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, e ad integrazione di quanto già previsto nell’Informativa Privacy e nella Privacy Policy rese
disponibili ed accettate dallo Starbyter in occasione della creazione dell’Account sul Sito - pubblicate
ai seguenti link ed alle quali integralmente si rinvia - si informa che i dati personali dello Starbyter
saranno trattati da Reply, in qualità di titolare del trattamento, anche per le attività necessarie o
comunque connesse alla corretta e puntuale gestione ed esecuzione dei servizi disciplinati nelle
presenti Condizioni e così per consentire lo sfruttamento delle Funzionalità da parte dello Starbyter e
la conversione di XP e Bytes e l’ottenimento di quanto indicato al precedente articolo 6.
12.
RINVIO
12.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni devono intendersi
integralmente richiamate ed applicabili, ove compatibili, le previsioni del Regolamento d’Uso
Starbytes e, segnatamente, quanto previsto ai relativi articoli 7 (Contenuti), 8 (Uso dell’Account e
degli Strumenti), 10 (Riservatezza), 11 (Garanzie e responsabilità), 12 (Manleva), 13 (Miscellanea).
13.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
13.1 Le presenti Condizioni sono disciplinate in via esclusiva dalla Legge Italiana e devono essere
interpretate ed applicate conformemente a tale legge.
13.2 Eventuali controversie relative o comunque connesse al contenuto delle presenti Condizioni ed
all’esecuzione delle Applicazioni, ivi inclusa ogni questione attinente alla relativa esistenza, validità,
efficacia, interpretazione e/o esecuzione, risoluzione o cessazione, saranno devolute esclusivamente
all’autorità giudiziaria italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Torino, salvo l’eventuale
applicazione di norme inderogabili di legge.
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