CONDIZIONI GENERALI D’UTILIZZO DEL SITO WEB
L’utilizzo del sito web www.employerland.it (di seguito indicato anche quale “sito web”) comporta l'accettazione delle presenti
condizioni generali.
Il sito www.employerland.it è di Employerland S.r.l. con sede legale in Roma, Viale della Vittoria 34, e sede operativa in Roma,
Via Lago di Lesina 20/A, P.IVA 12653871009, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, N. Rea 1391431, capitale versato,
19609.00 € indirizzo di posta elettronica certificata employerland@legalmail.it (di seguito indicata anche quale “Società”).
L’utilizzo del sito web comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali (di seguito indicate anche “condizioni”).
Premesse
- Le presenti condizioni regolano l’utilizzo del sito web.
- Gli utenti possono navigare all’interno del sito web ed usufruire dei servizi offerti attenendosi scrupolosamente alle presenti
condizioni.
- La Società si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni; le modifiche avranno effetto dalla
data di loro pubblicazione sul sito stesso. L’utente, pertanto, è tenuto a prenderne visione attraverso apposito link posto nel
footer del sito.
Obblighi dell’Utente
- L’Utente dovrà utilizzare il sito attenendosi scrupolosamente alle presenti Condizioni generali.
- É onere dell'Utente prendere visione delle presenti condizioni e controllare le modifiche nel caso apportate alle stesse.
- L’accesso ad internet, necessario per utilizzare il sito e tutti i relativi oneri e costi, compresi quelli di connessione, sono a carico
dell’utente, il quale è tenuto a procurarsi autonomamente ogni necessario supporto hardware o software.
- L’utente è l’unico responsabile del funzionamento e della manutenzione della propria strumentazione e dell'adozione di tutte
le misure necessarie a garantire la sua sicurezza online.
- L’Utente assume l’obbligo di non utilizzare il sito web ed i relativi servizi per scopi illegali o contrari alle presenti condizioni o
con modalità che potrebbero danneggiarne la funzionalità, rendendolo inagibile, provocare sovraccarico, deterioramenti e/o
interferenze con l'uso dello stesso da parte degli altri Utenti.
- Se l'utente fornisce informazioni personali in occasione di contatti con la Società, ha l'obbligo e la responsabilità di fornire dati
personali veritieri, corretti, verificabili ed aggiornati. I dati personali conferiti dall’utente verranno trattati dalla Società nel
rispetto della normativa in materia di privacy, per le finalità e secondo le modalità descritte nella privacy policy cui si accede
attraverso link pubblicato nel footer del sito.
- L’Utente dichiara e garantisce di aver acquisito tutte le autorizzazioni necessarie in ordine ai dati di terzi eventualmente
conferiti alla Società mediante qualsiasi canale.
- É vietato ogni comportamento da cui, anche per meri tentativi, possano derivare accessi non autorizzati al sito e ad aree
riservate.
Responsabilità
- L'utente utilizza il sito “as is”, cioè così come viene offerto e com'è disponibile nel momento in cui si connette e ne visualizza il
contenuto.
- La Società non è responsabile, né verso l’Utente, né verso soggetti direttamente o indirettamente collegati all’Utente stesso,
per danni, pretese o perdite derivanti da disservizi o sospensioni del sito che dipendano dall’Utente stesso, da Terzi o causati da
forza maggiore o caso fortuito.
- Salvo quanto definito contrattualmente ed individualmente in relazione ad obblighi specificamente assunti, la Società si riserva,
in qualunque momento, senza alcuna forma di preavviso e senza alcun obbligo di indennizzo ed a sua esclusiva discrezione, la
facoltà di chiudere il sito e/o effettuare eventuali modifiche e/o integrazioni al suo contenuto che dovesse ritenere opportune.
- L’Utente utilizza il sito manlevando sostanzialmente e processualmente la Società nei confronti di qualsiasi parte per
controversie legali/civili o amministrative, costi, spese e danni di qualunque genere causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di
utilizzare il sito.
- L’Utente accetta che la Società non sarà ritenuta responsabile per omissioni o errori che possano essere contenuti nei materiali
ed informazioni transitati sul sito.
- L'esistenza di un collegamento ipertestuale (link) puntato verso il sito web della Società da un altro sito di terzi, oppure puntato
dal sito web della Società verso un altro sito di terzi, non comporta l'approvazione o un'accettazione di responsabilità da parte
della Società circa il contenuto o l'utilizzazione dei siti in tal modo collegati.
Proprietà intellettuale e industriale

- Il sito web ed i suoi contenuti sono di proprietà di Employerland Srl e/o dei suoi aventi o danti causa e/o di terzi ove indicati, e
sono protetti dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.
- Salvo che sia diversamente e specificamente previsto, tutti i materiali disponibili sul sito (quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: loghi, marchi e ulteriori segni distintivi, fotografie, testi di descrizione prodotti ...) possono essere utilizzati al solo
scopo informativo e/o personale; ogni altro diverso uso dovrà avvenire previa autorizzazione espressa della Società o, se diverso
da questa, del titolare dei diritti a qualunque titolo esercitabili su di essi; è fatto espresso divieto di effettuarne qualsiasi
utilizzazione commerciale o distribuzione se non espressamente autorizzata.
- I nomi di prodotti e società eventualmente citati nel sito possono essere marchi dei rispettivi proprietari, è fatto perciò
espresso divieto all’utilizzo non autorizzato degli stessi.
- È vietata la riproduzione della grafica e struttura del sito web. Gli elementi costitutivi del sito non possono essere copiati o
imitati.
- Nessun diritto viene riconosciuto all’Utente sul software relativo al sito, ivi inclusi gli aggiornamenti, e sui relativi codici
sorgente. É fatto divieto espresso all’Utente di porre in essere le attività di cui all’art. 64-bis L. 633/41, quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: l’estrazione, la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, la distribuzione al pubblico in
qualunque forma attuata o il trasferimento a terzi del Software a qualsiasi titolo effettuato, sia esso oneroso che gratuito. Senza
espressa autorizzazione della Società, è vietato all’Utente effettuare interventi sul Software, ancorché per la correzione di
eventuali vizi e/o difetti, nonché attività di duplicazione, decompilazione, disassemblaggio, trasformazione, modifica del
software.
- É permesso utilizzare link diretti alla home page e alle pagine interne del presente sito senza specifica preventiva
autorizzazione scritta della Società, purché il sito dell'utente in cui si crei il collegamento non abbia carattere offensivo,
pornografico, ovvero non sia correlato alla sessualità o alla mercificazione del sesso, all’incitamento all'odio razziale, alla
discriminazione di qualsiasi genere, al richiamo a ideologie totalitarie, al compimento di ogni tipo di reato e a qualsiasi altra
attività contraria al nostro ordinamento.
- Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati.
Privacy
- Tutti i dati personali dell’Utente sono trattati dalla Società nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Per avere
tutte le informazioni necessarie si rinvia alla Privacy Policy e all’Informativa cookie – accessibili tramite link posti nel footer della
pagina – e alle informative relative ai servizi specifici che comportano una raccolta di dati personali – pubblicate nelle relative
sezioni del sito.
Legge applicabile e giurisdizione

- Le presenti Condizioni Generali sono state predisposte e sono regolate dalla legge italiana.
- Le controversie tra la Società e gli utenti collegate o connesse all'utilizzo del Sito sono riservate alla giurisdizione italiana e
sono di competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma, fermo restando il foro del consumatore nel caso applicabile per
legge.
Modifiche e clausole finali
- La Società si riserva il diritto di apportare cambiamenti al sito web ed alle presenti Condizioni generali d’utilizzo in qualsiasi
momento. L'utente dovrà sempre fare riferimento, come versione vigente, al testo delle Condizioni pubblicate sul sito web
all'atto della consultazione.
- Qualora una delle clausole delle presenti condizioni dovesse essere dichiarata, dalla competente autorità, nulla od inefficace, le
condizioni continueranno ad avere piena efficacia per la parte non inficiata da detta clausola.
- Le presenti condizioni sono redatte in lingua italiana.
- La circostanza che una delle parti non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciutile da una o più clausole delle
presenti condizioni non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti né impedirà di pretendere successivamente l’osservanza di
ogni e qualsiasi clausola contrattuale.
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