INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
Personali” o “RGPD”) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. "Codice in materia di protezione
dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni 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”):
 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”);
 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”

Gli Altri Dati sono quelli raccolti contestualmente:
(i) alla registrazione ed all'accesso al presente sito web (il "Sito"), nonché tramite le apposite maschere che potranno
essere, di volta in volta, inserite nelle pagine interne del Sito;
(ii) i dati personali che saranno altrimenti spontaneamente forniti dagli Utenti, tra i quali, a titolo meramente
esemplificativo, nome e cognome, ragione sociale, indirizzo email, indirizzo completo di residenza e/o di domicilio,
titolo di studio, curriculum vitae, attività a cui l’Utente ha partecipato sul Sito (Bandi e/o Contest e/o ulteriori
progetti) ed esperienze, lavorative e non, svolte anche al di fuori del Sito, come anche indicati nel Regolamento sub
1.2.3;
(iii) 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;
(iv) alla richiesta di informazioni in merito ai servizi offerti da TamTamy Reply S.r.l. e/o di altre società del Gruppo
Reply S.p.A..

c. Base giuridica, finalità e modalità del trattamento

I Dati verranno trattati da TamTamy Reply S.r.l sulla base di un obbligo contrattuale o di legge oppure, a seconda dei
casi e come meglio precisato al seguente capoverso, sulla sussistenza di un interesse legittimo di quest’ultima o sul
consenso dell’Utente, facoltativo e revocabile in qualunque momento, per gli scopi di seguito indicati:

-

per l’adempimento di obblighi contrattuali (art. 6 lett. b) RGPD)

1) per l’espletamento delle attività connesse e/o necessarie alla gestione ed esecuzione di un contratto di cui
l’Utente è parte o o di un servizio richiesto dall’Utente stesso, secondo quanto previsto sub b ai punti (i) e (iii) che
precedono, comprensivo delle attività relative a:
a. Contenuti (così come definiti nel Regolamento, sub 1.2.18., ossia le Idee, Opere, informazioni, testi, software,

musiche, suoni, fotografie, immagini, video, messaggi o qualunque altro elemento che può essere messo in linea
da un Utente, tramite gli strumenti messi a disposizione sul Sito;
b. Bandi di gara, Contest nonché ai cd. Brief e alle procedure di Assegnazione e Selezione (così come definiti
nel Regolamento, sub 1.2.11. e subalterni, 1.2.12. e subalterni, 1.2.7., 3.1 e 4.1.) e al Contratto da stipularsi tra
Starbyter e Cliente di cui sub 3.8 e subalterni;
c. Feedback (così come definiti nel Regolamento, sub 6 e subalterni);
d. alle altre attività e progetti cui è possibile prendere parte tramite gli Strumenti del Sito, come definiti sub articolo
1.2.4 del Regolamento, ossia il Sito e tutti i servizi ivi offerti mediante interfaccia web e/o mobile, necessari e/o
utili per la pubblicazione di Contenuti e/o Bandi e/o Contest e/o Campagne, invio e ricezione di dati, nonché per
l’offerta, creazione, consegna e/o comunque trasmissione, anche parziale, di opere dell’ingegno.

2) per 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;
3) per l’invio, via email, di newsletter avente ad oggetto l’attività ed i servizi offerti da TamTamy Reply S.r.l. e/o
da altre società del Gruppo Reply S.p.A., a seguito dell’iscrizione da parte dell’Utente al corrispondente servizio;

-

in adempimento di obblighi di legge (art. 6 lett. c) RGPD)

4) per l’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;

-

in forza di un legittimo interesse di TamTamy Reply S.r.l. (art. 6 lett. d) RGPD)

5) per la difesa in giudizio di un diritto od interesse dinanzi a qualunque autorità od ente competente, ivi

espressamente incluso ai fini del recupero del credito;

6) per lo svolgimento di ricerche di mercato; analisi economiche e statistiche.
In relazione alle ipotesi che precedono resta salvo il diritto di opposizione da parte dell’Utente, come di seguito
meglio precisato.

-

sulla base del consenso dell’Utente (art. 6 lett. a) RGPD)

7) per consentire all’Utente di creare e pubblicare – rendendolo visibile ed accessibile agli altri Utenti del Sito un proprio profilo personale completo, comprensivo dell’indicazione degli Altri Dati di cui al precedente punto
b. (ii) per poter promuovere le proprie attività, professionalità, area di competenza e zona di attività, dando
maggiore visibilità al proprio profilo personale, e così sfruttare al meglio le opportunità di collaborazione offerte
dal Sito.

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 TamTamy Reply S.r.l. 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

TamTamy Reply S.r.l. 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 TamTamy Reply S.r.l., 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 degli Altri Dati è obbligatoria per le finalità indicate sub c ai punti 1), 2), 3) (adempimento di un
contratto), 4) (adempimento di obblighi di legge), 5) e 6) (legittimo interesse di TamTamy Reply S.r.l.), con la
conseguenza che, in tali ipotesi, un eventuale rifiuto di conferimento determinerà l’impossibilità, per TamTamy Reply
S.r.l., di dare esecuzione ai servizi e funzionalità oggetto del contratto concluso con gli Utenti, come disciplinato dal
Regolamento, e comunque di soddisfare le richieste o le opzioni di scelta degli Utenti stessi, con particolare riferimento
allo sfruttamento degli Strumenti e, comunque, alla partecipazione a Bandi di gara e/o Contest e/o Campagne.
Infine, con riferimento alle finalità di cui sub c, punto 7) (consenso) il conferimento dei dati è facoltativo e
discrezionale da parte dell’Utente al quale sarà richiesto - al momento della registrazione e/o tramite apposite
maschere che saranno, di volta in volta, pubblicate sul Sito, all’interno dell’area ad accesso riservato uno specifico
consenso - facoltativo e revocabile in qualunque momento - per la creazione e pubblicazione di un proprio profilo
completo. Il mancato conferimento non comporterà, dunque, alcuna conseguenza sulla possibilità di registrarsi al Sito
e di usufruire dei servizi, strumenti e funzionalità ivi disponibili e implicherà esclusivamente l’impossibilità di avere
maggiore visibilità e meglio veicolare il proprio profilo personale sul Sito.
Resta in ogni caso inteso che i dati personali così conferiti dall’Utente non saranno oggetto di trattamento per definire o
valutare la sua personalità e/o le sue esperienze, essendo il relativo trattamento strettamente limitato alla pubblicazione
di un profilo Utente più dettagliato.
Si informa l’Utente che potrà in ogni momento visualizzare, modificare, aggiornare i propri dati personali,
semplicemente accedendo all’interfaccia self service disponibile all’interno del proprio account personale (solo per

Utenti registrati), nonché concedere o revocare il consenso in precedenza eventualmente fornito, ove previsto per le
finalità indicate ai precedenti paragrafi della presente informativa.

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 6 e subalterni) il trattamento
dei Dati può essere effettuato:


da TamTamy Reply S.r.l.;



da Reply S.p.A.;



da soggetti ad esse esterni, come di seguito indicati, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento;



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 (per l’adempimento di obblighi
derivanti dal contratto di cui l’Utente è parte).

I Dati possono, quindi, essere messi a disposizione di altri soggetti ed in particolare:


ai soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, incaricati da TamTamy Reply S.r.l. di svolgere interventi tecnici di

riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di ripristino ed aggiornamento del Sito;


ad altre Società del Gruppo di appartenenza di TamTamy Reply S.r.l., ivi inclusa, in particolare la società

capogruppo Reply S.p.A. (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge);
che agiranno in qualità di responsabili esterni del trattamento, e


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

contratto stipulato con l’Utente;



all'istituto/agli istituti di pagamento incaricato/i dai Clienti e/o Starbyter di effettuare e gestire i servizi di

pagamento online;
che agiranno quali autonomi titolari del trattamento (“destinatari”).

I Dati non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.

f. Conservazione dei dati personali
I dati personali dell’Utente saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire la corretta prestazione dei servizi
offerti dalla nostra Società e, in particolare, secondo quanto di seguito precisato:


Nel caso di cancellazione, esclusione o disabilitazione per mancato utilizzo dell’Account Utente sul Sito, i dati

saranno conservati per finalità amministrative, in funzione dell’adempimento a specifici obblighi di legge sulla
conservazione di documentazione contabile o per finalità di pubblica sicurezza.


In ogni caso, i dati personali saranno trattati per il periodo di tempo consentito dalle prescrizioni del Garante per

la Protezione dei Dati Personali (Autorità di Controllo) e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa e, segnatamente, per tutta la durata del rapporto contrattuale
e, successivamente, per il tempo massimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili in materia di prescrizione dei
diritti e/o decadenza dell’azione e, in generale, per l’esercizio/difesa dei diritti di TamTamy Reply S.r.l. nelle vertenze
promosse da pubbliche autorità, soggetti /enti pubblici e soggetti privati.

g. Consenso e rinnovo del consenso
Si informa, infine, che il consenso al trattamento, ove previsto e prestato, può essere revocato in qualsiasi momento
anche in relazione a trattamenti per i quali il consenso sia stato acquisito prima della pubblicazione e consegna della
presente informativa. Si prega di notare che la revoca del consenso è valida solo per il futuro e non ha alcun effetto
sul trattamento avvenuto prima della stessa.
h. Diritti dell’Utente
In qualità di interessato del trattamento, l’Utente ha diritto di chiedere al Titolare di esercitare i seguenti diritti:

Diritto di accesso
Potrà richiedere di ottenere la conferma in merito all’esistenza o meno di un trattamento sui Suoi dati
personali e, in caso positivo, di accedere a tali dati e ad informazioni specifiche sul trattamento, quali le
finalità, le categorie di dati oggetto di trattamento, i destinatari o categorie di destinatari dei dati, i tempi di
conservazione (o i criteri che ne sono alla base), l’esistenza del diritto di chiedere la rettifica o la
cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
Controllo e informazioni in merito all’origine dei dati (se i dati non sono stati raccolti direttamente presso
l’Utente); l’esistenza o meno di un processo decisionale automatizzato sui dati che lo riguardano; le garanzie
adottate nel trasferimento dei dati verso Paesi all’interno dell’Unione Europea dove Reply opera (ove
applicabile). Potrà, inoltre, chiedere 1 copia dei Suoi dati.
Diritto di rettifica
Ha il diritto di chiedere ed ottenere rettifica dei dati personali che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati
personali incompleti.
Diritto di cancellazione
Potrà ottenere la cancellazione dei dati, senza ingiustificato ritardo, se (i) tali dati non sono più necessari
per le finalità per cui sono stati raccolti, (ii) ha revocato il consenso che costituiva fondamento per il
trattamento (salvo che non sussista altra base giuridica per tale trattamento), (iii) si oppone al trattamento
dei suoi dati (come di seguito indicato) e non sussiste altro motivo legittimo prevalente per il trattamento o
se si oppone al trattamento dei suoi dati per marketing o per profilazione finalizzata al marketing, (iv) i dati
sono trattati illecitamente, (v) i dati devono essere cancellati in forza di un obbligo di legge, (vi) sono stati
raccolti dati personali di un minore di 16 anni in relazione all’offerta di servizi della società
dell’informazione.
La invitiamo a considerare che tale diritto non si applica se il trattamento dei dati è necessario, tra l’altro:
-

per l’esercizio del diritto di libertà di informazione;

-

per l’adempimento di un obbligo di legge;

-

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di limitazione
Ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento in caso di:
-

contestazione dell’esattezza dei dati personali che lo riguardano entro il termine necessario al titolare

per verificare l’esattezza di questi dati;
-

trattamento illecito e richiesta da parte dell’Utente della limitazione d’uso in luogo della relativa

cancellazione;
-

necessità da parte dell’Utente dei dati per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede

giudiziaria;
-

opposizione al trattamento, come di seguito indicato, in attesa di verifica di prevalenza di motivi

legittimi da parte del titolare.
Diritto alla portabilità
Ha diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento in relazione alle ipotesi in cui il
trattamento dei dati si basi sul consenso oppure riguardi categorie particolari di dati personali trattati sulla
base del consenso oppure il trattamento sia fondato sull’esecuzione di un contratto E tale trattamento sia
effettuato con messi automatizzati.
Ha altresì diritto ad ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare all’altro, ove tecnicamente fattibile.
Resta salva la possibilità di ottenere la cancellazione dei dati, come sopra indicato.
Diritto di opposizione
Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento basato su un legittimo interesse del titolare, salva
la dimostrazione da parte di quest’ultimo di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sugli interessi, diritti e libertà fondamentali dell’interessato oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare. La richiesta potrà essere

inviata al Titolare tramite lettera o posta elettronica agli indirizzi di seguito indicati:
TamTamy Reply S.r.l., Corso Francia 110, Torino – email [privacy@starbytes.it]
Agli stessi indirizzi potranno essere inviate richieste di integrazione, aggiornamento e modifica dei dati personali.

L'Utente, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento, 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 TamTamy Reply S.r.l. 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 la sede del titolare.

Nel rispetto delle disposizioni del RGPD, il Titolare, come sopra identificato, ha nominato un proprio Responsabile
della Protezione dei Dati che potrà essere contattato per le questioni attinenti il trattamento dei dati, oltre che presso
l’indirizzo sopra indicato, ai seguenti recapiti di email: [privacy@starbytes.it]

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.

