
Condizioni generali per la registrazione e la fruizione dei servizi del sito www.gie-ahk.it 

Introduzione 

Al fine di consentire la sua iscrizione al portale Employer Branding offerto tramite il sito www.gie-ahk.it 

(di seguito il “Sito”) e permetterle di utilizzare il Sito, le chiediamo di accettare e prendere visione delle 

condizioni generali che disciplinano l’accesso e l’utilizzo dei servizi offerti. 

L’Utente (come di seguito definito) utilizzando il Sito dichiara di essere maggiorenne e di accettare le 

presenti condizioni generali (di seguito l'”Accordo”). 

 

1. Oggetto delle condizioni generali dei servizi del Sito 

1.1. L’ accesso ai servizi del Sito è gratuito. Il Sito è gestito da Dual.Concept Srl, società di formazione 

della Camera di Commercio Italo-Germanica - AHK Italien, con sede in Via Gustavo Fara 26, Milano 

(di seguito la “Società”) ed i servizi da esso offerti sono rivolti a ogni utente maggiorenne (di seguito 

“Utente” e/o “Utenti”). 

1.2 La Società non sarà in alcun caso e per alcun motivo considerata responsabile nei confronti 

dell’Utente ovvero di terzi per la avvenuta modifica, sospensione, interruzione e/o cessazione dei servizi 

del Sito. 

1.3 Resta inteso che la Società si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni del presente 

Accordo in qualsiasi momento, previa notifica all’Utente stesso, per motivi di legge, modifica dei servizi 

offerti o esigenze aziendali. Le suddette modifiche entreranno in vigore immediatamente dopo essere 

state pubblicate sul Sito e notificate preventivamente all’Utente. L’Utente è invitato a consultare ad ogni 

accesso al Sito i termini e condizioni del presente Accordo anche al fine di verificare la presenza di 

eventuali aggiornamenti o modifiche. Qualora l’Utente non intendesse accettare la nuova versione 

dell’Accordo dovrà chiudere il proprio account sul Sito nonché cessare l’utilizzo del Sito e dei servizi 

offerti tramite lo stesso. 

 

2. Servizi offerti dal Sito 

2.1 I servizi offerti agli Utenti dalla Società sono i seguenti: 

• mettere a disposizione dell’Utente la possibilità di consultare le proposte formative e lavorative 

offerte dalle aziende partner della Società; 

• mettere in contatto una community di imprese d’eccellenza operanti nel mercato italo-tedesco 

ed i candidati, per ricercare e coltivare i migliori talenti;  

• offrire alle aziende partner della Società la possibilità di fare networking con le altre aziende 

appartenenti al progetto Employer Branding; 

• pubblicare annunci per il proprio target di riferimento; 

• offrire la possibilità di entrare a far parte della community di candidati.  

2.2. L'Utente può consultare il Sito o, ove abbia creato le credenziali di accesso, accedere all’area 

personale di In-recruiting offerta dalla Società, fermo restando che è a carico dell'Utente il costo del 

collegamento alla rete Internet utilizzato per accedere al Sito, secondo le tariffe, i termini e le condizioni 

praticate dal proprio operatore. 

2.3. L’accesso all’area personale comporterà la creazione di un account personale, non trasferibile e 

condivisibile tramite il quale nel caso in cui l’Utente sia un candidato potrà gestire i propri dati e le 

proprie candidature. Le aziende partner della Società potranno, invece, possono caricare gli annunci di 

lavoro e gestire il processo di selezione dei candidati. 

2.4. L’account personale è accessibile tramite credenziali di accesso che comprendono username e 

password, la cui lunghezza non potrà essere inferiore a 8 caratteri. La username dell'Utente, invece, 

http://www.gie-ahk.it/


coinciderà con l'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Utente stesso in fase di registrazione al Sito. 

L’Utente è tenuto a mantenere riservate le credenziali di acceso. 

2.5. A seguito della registrazione sul Sito, l'Utente riceverà un messaggio di posta elettronica di 

conferma dell'avvenuta registrazione e creazione del proprio account personale all'indirizzo e-mail 

indicato in fase di registrazione.  

2.6. L'Utente può cancellare in qualsiasi momento il proprio account inviando un'e-mail alla Società agli 

indirizzi sopra indicati all’articolo 1.1. Alla ricezione della richiesta di cancellazione dell’account 

personale da parte dell’Utente, ogni rapporto tra l'Utente e la Società si intenderà risolto e lo username 

e la password dell'Utente verranno cancellati.  

2.7. Tramite la creazione di un account personale, l’Utente può usufruire dei servizi offerti dalla Società 

come sopra descritti inclusa la possibilità di beneficiare del servizio di newsletter e di comunicazioni 

commerciali. L’Utente potrà disattivare in qualsiasi momento tali servizi, modificando le relative 

impostazioni nella propria area personale o cliccando sul link di cancellazione del servizio presente in 

calce a ciascuna e-mail commerciale o editoriale ricevuta. Per maggiori informazioni, si prega di 

prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali.  

2.8. La Società potrà aggiungere ulteriori funzionalità all'account che saranno notificate tramite il Sito 

e/o via e-mail all’Utente.    

2.9. L’Utente è responsabile di tutte le attività che verranno effettuate tramite il suo account. A tal fine, 

l'Utente si impegna ad adottare le precauzioni adeguate per garantire che la sua password rimanga 

sicura e riservata e si impegna a informare la Società immediatamente nel caso abbia motivo di credere 

che qualunque soggetto terzo sia a conoscenza della sua password, nel caso in cui la sua password 

sia, o presumibilmente stia per essere, utilizzata in modo non autorizzato, nonché in caso di sua perdita 

o sottrazione.  

2.10. L’Utente non potrà utilizzare il proprio account e il Sito: 

• in modo tale da causare, o da poter causare, interruzioni, danni o malfunzionamenti agli stessi 

e alle loro funzionalità; e 

• per finalità fraudolente, o comunque per commettere attività illecite. 

2.11. In ogni caso l'Utente ha l’obbligo di non interferire con il funzionamento del Sito e, in particolare, 

si impegna a non tentare di eluderne la sicurezza, a non manometterlo e comunque a non pregiudicare 

in alcun modo l’operatività del Sito o di qualunque sistema informatico, server, router o altro dispositivo 

informatico. 

 

3. Obblighi dell’Utente 

3.1 L’Utente all’atto della registrazione ai servizi offerti sul Sito si impegna: a) a conformarsi ai termini 

e condizioni del presente Accordo nonché alla normativa per tempo applicabile nell’utilizzo del Sito e 

dei servizi offerti tramite lo stesso b) fornire dati e informazioni veritiere, accurate, aggiornate e 

complete; b) a mantenere e aggiornare i dati di registrazione in modo che gli stessi siano sempre 

veritieri, accurati, aggiornati e completi. 

3.2 Nell’ambito dei servizi offerti dal Sito, l’Utente si impegna a non inviare messaggi il cui contenuto 

possa essere considerato diffamatorio, ingiurioso, osceno, offensivo dello spirito religioso, lesivo della 

privacy delle persone, o comunque illecito, nel rispetto della legge italiana e delle leggi internazionali. 

3.3 L’Utente è responsabile di tutte le attività che verranno effettuate tramite e il Sito. 

 

 

 



4. Licenza per l’accesso ai servizi 

4.1 A condizione che l’Utente rispetti il presente Accordo, la Società concede una licenza limitata, non 

esclusiva, non trasferibile e non sub-licenziabile per accedere al Sito unicamente per la fruizione dei 

servizi, offerti tramite lo stesso. Questa licenza non include alcun diritto di rivendita o uso commerciale 

di alcuna funzionalità o contenuto del Sito, né il diritto di effettuare qualsiasi tipo di download o copia di 

informazioni dell’account sul Sito. Non è quindi possibile riprodurre, duplicare, copiare, vendere, 

rivendere o in ogni altro modo utilizzare per qualsiasi uso commerciale i contenuti e segni distintivi della 

Società e ogni altro contenuto o funzionalità del Sito, in tutto o in parte senza l'espresso consenso 

scritto della Società e/o del titolare dei diritti. Non è possibile, inoltre, procedere al framing del Sito o 

utilizzare tecniche che consentano di appropriarsi indebitamente di qualsiasi marchio, logo o altra 

informazione o contenuto del Sito (inclusi immagini, testo, impostazioni di pagina, o formato). Tutti i 

diritti non espressamente conferiti dal presente Accordo restano di proprietà della Società e/o dei suoi 

licenzianti o fornitori. 

 

5. Limitazione delle garanzie 

5.1 Fermo restando che il Sito ha adottato le più opportune misure di sicurezza, nei limiti di quanto 

consentito dalla legge applicabile e fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, la Società non presta alcun 

tipo di garanzia in merito al fatto che (i) i servizi del Sito corrispondano ai requisiti propri e/o alle 

aspettative dell’Utente, (ii) il Sito o i suoi contenuti siano costantemente accessibili; (iii) il verificarsi di 

eventuali disservizi consistenti in ritardi o interruzioni nel funzionamento dei servizi di comunicazione 

elettronica che impediscano l'accesso o l'utilizzo del Sito; e (iv) l'assenza di virus, malware o altri 

elementi che rendono il Sito e/o i suoi contenuti pericolosi. L’Utente è responsabile per l'attuazione di 

procedure e controlli atti a soddisfare le esigenze di sicurezza e l'affidabilità dei dati in entrata e in 

uscita, quali ad esempio l'installazione di un applicativo anti-virus.  

5.2. L’Utente riconosce pertanto che l’accesso ai servizi del Sito, la conservazione, pubblicazione e 

diffusione dei contenuti inviati è fatta a proprio rischio esclusivo. 

5.3 La Società, inoltre, non presta alcuna garanzia nei confronti dell’Utente in merito ai risultati che 

possono essere ottenuti con l’uso dei servizi offerti dal Sito, ovvero in merito alla veridicità e/o affidabilità 

di ogni informazione, dato o notizia ottenuta dall’Utente. 

 

6. Limitazione della responsabilità 

6.1. L’Utente prende atto ed accetta che la Società non potrà in alcun caso considerarsi responsabile 

per qualsiasi tipo di danno, diretto o indiretto, derivante all’Utente ovvero a terzi: 

1) dall’uso o dalla impossibilità di utilizzare il Sito; 

2) dalla eventuale modifica, sospensione ovvero interruzione dei servizi offerti dal Sito; 

3) da accesso non autorizzato ovvero da alterazione di trasmissioni e/o dati dell’Utente non imputabile 

alla Società, ivi incluso tra l’altro l’eventuale danno, anche economico, dallo stesso Utente 

eventualmente subito per mancato profitto, uso, perdita di dati o di altri elementi intangibili. 

6.2. L’Utente, ferma restando ogni altra previsione di cui al presente Accordo, riconosce e dichiara 

espressamente che: 

a) l’uso ed utilizzo del Sito è a proprio ed esclusivo rischio e viene fornito dalla Società sul presupposto 

di un’assunzione esclusiva e totale di responsabilità in capo ed a carico dell’Utente; 

b) la Società è esonerata da ogni tipo di responsabilità e garanzia, espressa o implicita, inclusa la 

garanzia sulla continuità, qualità o quantità dei servizi offerti dal Sito. 



c) ogni materiale scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l’uso dei servizi del Sito verrà effettuato a 

scelta e a rischio dell’Utente e pertanto ogni responsabilità per eventuali danni a sistemi di computer o 

perdite di dati risultanti dalle operazioni di caricamento e/o scaricamento di materiale ricadrà sull’Utente; 

d) la Società non assume alcuna responsabilità per eventuali danni, perdite di dati, informazioni, danni 

per ritardo o perdita di chance, inesatto o mancato reperimento di informazioni, restrizioni o perdite di 

accessi, difficoltà o problemi di ogni tipo, errori, uso non autorizzato durante l’accesso al Sito ovvero 

relativamente alle altre forme di interazione con la Società. 

 

7. Eventi di forza maggiore 

7.1 La Società non sarà responsabile per i ritardi di accesso al Sito e alle sue funzionalità che siano 

dovuti a malfunzionamenti della rete Internet, a casi fortuiti, cause di forza maggiore, ad epidemie, a 

provvedimenti di legge o in ogni caso eventi al di fuori del controllo della Società.  

 

8. Efficacia, risoluzione e recesso 

8.1 Se una qualsiasi disposizione del presente Accordo fosse ritenuta non valida per legge, le 

disposizioni rimanenti dell’Accordo rimarranno valide ed efficaci per l’Utente e per la Società. 

8.2 L’Utente riconosce che la Società potrà: 

(a) sospendere o risolvere l’Accordo, impedendogli l’utilizzo del Sito, in caso di violazione dei seguenti 

articoli dell’Accordo da parte dell’Utente 3 (Obblighi dell’Utente), 4 (Licenza per l’accesso ai servizi) e 

8 (Proprietà Intellettuale), anche senza preavviso; 

(b) recedere in ogni momento dal presente Accordo dandone comunicazione all’Utente; e 

(c) bloccare l’operatività del Sito. 

 

9. Proprietà intellettuale 

9.1 L’Utente riconosce e accetta che tutti i contenuti presenti o resi disponibili sul Sito sotto forma, tra 

gli altri, di software, testi, immagini, grafici, suoni, animazioni, pulsanti, icone e video, ivi compresa la 

disposizione degli stessi, sono protetti dalle leggi applicabili sul diritto d’autore e sugli altri diritti di 

proprietà intellettuale. Inoltre, se non diversamente specificato, tutti i marchi, i segni distintivi, gli 

elementi grafici e i loghi presenti sul Sito sono, in ogni momento, di proprietà della Società o dei suoi 

partner e sono protetti ai sensi della legge applicabile. 

9.2. Eventuali collegamenti al Sito e alle relative pagine non possono essere inclusi in altri siti senza il 

preventivo consenso scritto della Società. In ogni caso, la Società non è responsabile dei contenuti di 

siti terzi resi accessibili tramite il Sito. L'inserimento da parte della Società di hyperlink a tali siti web 

non implica alcuna accettazione da parte della Società del materiale pubblicato su tali siti web o 

qualsiasi altra relazione tra la Società e i gestori degli stessi. 

9.3 Non è possibile riprodurre, copiare, vendere, rivendere o in altro modo utilizzare per qualsiasi uso i 

contenuti e segni distintivi di cui agli articoli 8.1 e 8.2 che precedono e ogni altro contenuto o funzionalità 

del Sito, in tutto o in parte senza l’espresso consenso scritto della Società. Non è possibile, inoltre, 

procedere al framing del sito o utilizzare tecniche che consentano di appropriarsi indebitamente di 

qualsiasi marchio, logo o altra informazione o contenuto del Sito (inclusi immagini, testo, impostazioni 

di pagina o formato). 

 

 

 



10. Trattamento dei dati personali 

10.1 In relazione al trattamento dei dati personali dell’Utente si rinvia all’informativa privacy 

disponibile al seguente link. 

10.2 Con riferimento all’installazione di cookie sul Sito si rinvia alla politica dei cookie disponibile al 

seguente link. 

 

11. Legge applicabile e Foro competente 

11.1 Il Sito, come attualmente configurato, è progettato per essere fruito da Utenti che si trovino in Italia 

e la Società non fornisce alcuna garanzia circa il fatto che i suoi contenuti siano conformi con i requisiti 

di legge applicabili fuori dal predetto territorio. 

11.2 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutte le controversie che dovessero 

insorgere in relazione all’esecuzione o interpretazione del presente Accordo sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Milano fatta eccezione delle controversie con l’Utente in qualità di consumatore che 

saranno invece di competenza dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Utente 

medesimo. 

11.3 L’ Utente avrà inoltre il diritto di accedere alla piattaforma europea per la risoluzione delle 

controversie online (piattaforma europea ODR) per risolvere eventuali controversie relative alle CGU. 

La piattaforma europea ODR è sviluppata e gestita dal Consiglio europeo che attua la Direttiva n. 

2013/11 / UE e il Regolamento (UE) n. 524/2013, e fornisce soluzioni stragiudiziali indipendenti, 

imparziali, trasparenti, semplici, efficienti, veloci e a basso costo, al fine di risolvere controversie 

nazionali e transfrontaliere derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore 

residente nell’UE e un professionista residente nell’UE mediante una apposita entità ADR (Alternative 

Dispute Resolution) che fornisce tali servizi, come indicato nell’elenco fornito. Per ulteriori informazioni 

sulla piattaforma ODR europea, o per presentare un reclamo e avviare procedure di risoluzione 

alternative di una controversia relativa al presente contratto, sarà possibile utilizzare il seguente link: 

https://ec.europa.eu/. 

************************************** 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l’Utente dichiara di aver compreso 

e di accettare espressamente le seguenti clausole dell’Accordo: 1.2 (Oggetto delle condizioni generali 

dei servizi del Sito), 5 (Limitazione delle garanzie), 6 (Limitazione della responsabilità), 7 (Efficacia, 

risoluzione e recesso). 
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