
Condizioni e termini generali di fornitura dei servizi di Bacheca 
RetePromotori

1. Oggetto

Il presente Contratto concerne l'utilizzo dei servizi offerti da UniNetCom srl, con 
sede in Milano (Italia), Piazzale Cadorna 11 ("UniNetCom"), a tutte gli utilizzatori 
(in seguito "Utenti") dei servizi di Bacheca Elettronica RetePromotori (in seguito 
"Servizi") del sito internet http://www.retepromotori.it . I Servizi consistono nel 
fornire agli Utenti strumenti per la pubblicazione e diffusione di ricerche di 
personale qualificato sul web e per il reclutamento di candanti interessati a tali 
offerte di impiego. 

2. Efficacia 

Il presente Contratto ha efficacia a decorrere dalla data in cui l'Utente invia un fax,  
che vale a tutti gli effetti quale accettazione del presente contratto ai sensi dell'art. 
1327 del codice civile, nel quale l'Utente fornirà i propri dati identificativi mediante 
compilazione di una scheda che verrà poi utilizzata dal sistema automatico 
realizzato da UniNetCom ai fini della registrazione e dell'erogazione dei Servizi.
UniNetCom si riserva la facoltà di accreditare al servizio gli Utenti di nuova 
registrazione. 

3. Obblighi dell'Utente

Nel pubblicare le inserzioni e, in generale, nel condurre la campagna di 
reclutamento tramite Bacheca RetePromotori, l'Utente si impegna a rispettare le 
seguenti regole: 
• in base alla legge 903/77 non sono ammessi annunci che indicano, quale 

requisito, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso; ovvero contengono nel titolo, 
nella descrizione, o in altra parte del testo dell'avviso, riferimenti di qualsiasi 
natura all'appartenenza di genere dei candidati o allo stato matrimoniale o di 
famiglia o di gravidanza e, per estensione, agli obblighi di leva; tale norma non 
si applica per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso 
la contrattazione collettiva e per attività nel campo della moda, dell'arte e dello 
spettacolo.

• non sono ammessi annunci composti con parole artificiosamente legate o 
comunque di senso vago; richieste di denaro o valori e di francobolli per la 
risposta; non sono pubblicabili inserzioni riconducibili ad organizzazioni e 
sistemi commerciali di tipo piramidale o multi-livello.

• non sono ammesse inserzioni che indicano, quale metodo di raccolta delle 
candidature, canali diversi da quelli messi a disposizione dal sistema di 
Bacheca RetePromotori, quali a titolo esemplificativo: richieste di contatti 
telefonici, di invio di curricula via fax o posta ordinaria, o l'indirizzamento ad 
analoghi servizi di altri siti web. 

UniNetCom può modificare, integrare o cancellare le inserzioni incomplete o di 
contenuto non rispondente alle finalità del servizio e alle scelte editoriali.

4. Modalità di esecuzione del servizio

I servizi sono erogati attraverso la pubblicazione a pagamento di un avviso 
elettronico, per una durata di un mese (rinnovabile) o di tre mesi e nella raccolta e 
trasmissione all’Utente delle risposte. Salvo diversa indicazione il presente 
contratto è valido indipendentemente dalla modalità di accesso e fruizione del 
servizio.

5. Riservatezza

L'Utente è informato del fatto che la conoscenza dei dati di accesso al sistema da 
parte di terzi, consente a questi ultimi l'utilizzo del Servizio in suo nome. Pertanto, 
l'Utente è tenuto a conservare il proprio codice di identificazione e password con la 
massima diligenza e riservatezza per tutta la durata del Contratto, impegnandosi 
sin d'ora a manlevare UniNetCom da ogni azione, pretesa o richiesta, anche di 
risarcimento di danni, derivante, direttamente o indirettamente, dall'uso o abuso 



da parte di soggetti terzi.
L'Utente si impegna a comunicare a UniNetCom, l'eventuale furto, smarrimento o 
perdita della password. 

6. Diritti e obblighi dell'utente 

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Utente acconsente di fornire a 
UniNetCom, ove richieste, tutte le necessarie informazioni societarie aggiornate, 
complete e precise e a mantenerle aggiornate per tutta la durata del presente 
Contratto, fermi restando gli obblighi di UniNetCom ai sensi della legge 675/1996. 
Nel caso in cui anche una sola delle informazioni di cui sopra dovesse risultare 
falsa ovvero fuorviante, UniNetCom ha la facoltà di sospendere ovvero di 
interrompere immediatamente il presente Contratto con conseguente cessazione 
dell'erogazione dei Servizi.

7. Limitazioni di responsabilità 

Salve le ipotesi di dolo e colpa grave, UniNetCom non è responsabile per qualsiasi 
danno, diretto o indiretto, derivante all'Utente ovvero a terzi per fatto e/o 
comportamento alla medesima imputabile.
La responsabilità e/o qualsivoglia onere derivante dall'utilizzazione dei Servizi 
spetteranno esclusivamente all'Utente.

8. Modifica, sospensione, malfunzionamento, interruzione o inesattezza 
dei Servizi

UniNetCom si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere in qualsiasi 
momento i Servizi, inoltre non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
inesattezze nei dati pubblicati. Nei casi di modifica, sospensione, interruzione o 
inesattezza dei Servizi, UniNetCom non riconoscerà alcun rimborso, indennizzo e/o 
risarcimento agli Utenti che accedono al servizio in modalità Test.
Solo nel caso di cessazione definitiva del servizio, UniNetCom provvederà al 
rimborso del prezzo pagato per la quota di servizi acquistati e non goduti. 

L'Utente potrà porre termine in qualsiasi momento all'utilizzazione del Servizio 
mediante comunicazione da far pervenire a UniNetCom per e-mail, ovvero via fax. 
UniNetCom provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione, alla disabilitazione dell'accesso al Servizio, alla cessazione di ogni 
trattamento dei dati dell’Utente acquisiti ed infine alla cancellazione dei dati stessi. 

9. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni attinenti il presente contratto andranno inviate per posta 
elettronica o per fax. In particolare, quanto a UniNetCom al seguente indirizzo: 
helpdesk.Utenti@jobonline.it

10. Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, 
esecuzione e validità del presente Contratto sarà competente il Foro di Milano.

11. Rinvio

Il presente Contratto, per quanto ivi non espressamente previsto, è disciplinato 
dalla legge italiana. 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt.1341 e 1342 del 
codice civile l'Utente dichiara di avere attentamente esaminato tutte le clausole e 
le condizioni contenute nel presente Contratto, di accettare e di approvare in via 
specifica gli articoli 8 (Limitazioni di Responsabilità), 9 (Modifica, Sospensione, 
Malfunzionamento, Interruzione o Inesattezza dei Servizi).


