Termini e Condizioni
Afec Group srl, con sede legale in Viale Regina Margherita,46 - 00198 ROMA, partita IVA 12832351006,
capitale sociale 10.000 euro, indirizzo e-mail afecgroupsrl@gmail.com, indirizzo PEC
afecgroupsrl@cert.cna.it, (di seguito il “Titolare”) rende disponibile a tutti gli Utenti la possibilità di accedere
e utilizzare il sito web www.beautyandjobs.com (di seguito “Applicazione”) di sua esclusiva titolarità, che
offre Sito di annunci generici, per annunci di offerte e richieste di lavoro per il settore dell'estetica,
acconciatura, ricostruzione unghie, trucco, tatuaggio e affini (di seguito “Prodotti” o singolarmente
“Prodotto”) e di articoli,testi e pagine web atte a pubblicizzare le aziende del settore benessere e le capacità
professionali degli utenti.
Si prega di leggere attentamente i presenti termini e condizioni (di seguito le “Condizioni”) prima di utilizzare
l’Applicazione. Utilizzando l’Applicazione, l’Utente accetta le Condizioni e si impegna a rispettarle. In caso
contrario, l’Utente non può utilizzare l’Applicazione.
Il Titolare potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, le Condizioni. Le modifiche e gli
aggiornamenti saranno vincolanti non appena pubblicati sull’Applicazione. L’Utente è pertanto invitato a
visionare le Condizioni ad ogni accesso all’Applicazione e si consiglia di stamparne una copia per future
consultazioni.
1. Registrazione
Per poter utilizzare alcune funzionalità dell’Applicazione, gli Utenti devono registrarsi fornendo, in maniera
veritiera e completa, tutti i dati richiesti nel relativo form di registrazione ed accettare integralmente la privacy
policy ( https://www.beautyandjobs.com/) e le presenti Condizioni. L’Utente ha l’onere di custodire le proprie
credenziali di accesso.
Resta inteso che in nessun caso il Titolare potrà essere ritenuto responsabile in caso di smarrimento,
diffusione, furto o utilizzo non consentito da parte di terzi, a qualsivoglia titolo, delle credenziali di accesso
degli Utenti.
2. Cancellazione account e chiusura
Gli Utenti registrati possono interrompere l’utilizzo dei Prodotti in ogni momento, disattivare i propri account o
richiederne la cancellazione attraverso l’interfaccia dell’Applicazione, se possibile, o contattando
direttamente
il Titolare all’indirizzo e-mail info@beautyandjobs.com o chiamando il Servizio Clienti al numero
3392341916.
Il Titolare, in caso di violazione da parte dell’Utente delle presenti Condizioni o delle disposizioni di legge
applicabili, si riserva il diritto di sospendere o chiudere l’account dell’Utente in ogni momento e senza
preavviso.
3. Acquisti sull’Applicazione
L’acquisto di uno o più Prodotti tramite l’Applicazione è consentito sia a Utenti che rivestano la qualità di
consumatori, sia a utenti che non rivestano tale qualità.
Ai sensi dell’art. 3, I comma, lett. a) del D. lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”) si ricorda che rivestono la
qualità di consumatori le persone fisiche che, in relazione all’acquisto dei Prodotti, agiscono per scopi
estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, professionale o artigianale eventualmente svolta.
Alle persone fisiche l’acquisto è consentito solo a condizione che esse abbiano compiuto gli anni diciotto.
Il Titolare si impegna a descrivere e a presentare i Prodotti venduti sull’Applicazione nel miglior modo
possibile. Ciononostante potrebbero evidenziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole differenze tra
l’Applicazione e il Prodotto reale. Inoltre, le eventuali fotografie dei Prodotti presenti sull’Applicazione non
costituiscono elemento contrattuale, in quanto solo rappresentative.
I Prodotti, i prezzi e le condizioni di vendita dei Prodotti, nei limiti della loro disponibilità, non costituiscono
offerta al pubblico; pertanto, essi devono sempre ritenersi indicativi e soggetti a conferma espressa via
email.
L’Utente attribuisce espressamente al Titolare la facoltà di accettare anche solo parzialmente l’ordine
effettuato (per esempio nel caso in cui non vi sia la disponibilità di tutti i Prodotti ordinati). In tal caso il
contratto si intenderà perfezionato relativamente ai Prodotti effettivamente venduti. Il Titolare si riserva la
facoltà di modificare, in qualsiasi momento, il prezzo dei Prodotti. Resta inteso che le eventuali modifiche
non pregiudicheranno in alcun caso i contratti già conclusi prima della modifica.
I prezzi di vendita dei Prodotti non sono comprensivi di IVA; ogni altra eventuale imposta a carico dell’Utente
sarà indicato prima della conferma dell’acquisto.
Il pagamento dei Prodotti può essere eseguito mediante le modalità indicate sull’Applicazione all’atto
dell’acquisto.
L’Applicazione utilizza strumenti terzi per l’elaborazione dei pagamenti e non entra in alcun modo in contatto
con i dati di pagamento forniti (numero delle carte di credito, nome dei titolari, password, etc.).
Qualora tali strumenti terzi dovessero negare l’autorizzazione al pagamento, il Titolare non potrà fornire i
Prodotti e non sarà responsabile per un eventuale ritardo o per una mancata consegna.
4. Conclusione del contratto

Il Contratto stipulato tramite l’Applicazione si intende concluso nel momento in cui l’Utente riceve, via e-mail
e/o tramite la visualizzazione di una pagina dell’Applicazione, la formale conferma dell’ordine attraverso la
quale il Titolare accetta l’ordine inviato dall’Utente e lo informa di poter procedere all’evasione dello stesso.
Il Contratto si conclude nel luogo in cui è situata la sede legale del Titolare.
Il Titolare si riserva la facoltà di rifiutare un ordine:
1. quando il Prodotto non è disponibile;
2. quando il Titolare non riceva l’autorizzazione all’addebito del costo del Prodotto all’Utente;
3. quando al momento dell’acquisto sia indicato un prezzo evidentemente errato e riconoscibile come tale. In
tal caso, l’Utente sarà contattato dal Servizio Clienti per essere informato e riceverà il rimborso relativo
alla transazione effettuata.
Fino a quando l’Utente non abbia ricevuto la conferma di cui al punto precedente, ha facoltà di procedere
alla
cancellazione dell’ordine tramite invio di e-mail all’indirizzo del Titolare, come meglio specificato nella
clausola relativa al “Diritto di Recesso”.
5. Fatturazione
La fattura commerciale, se richiesta dall’Utente, sarà inviata dal Titolare. All’Utente che desideri ricevere la
fattura saranno richiesti i dati per la fatturazione. Per l’emissione della fattura faranno fede le informazioni
fornite dall’Utente che egli dichiara e garantisce essere rispondenti al vero, rilasciando al Titolare ogni più
amplia manleva al riguardo.
6. Sottoscrizione in abbonamento
L’Applicazione offre servizi in abbonamento. In tal caso, i pagamenti hanno inizio nella data specificata al
momento della sottoscrizione dell’abbonamento.
Le sottoscrizioni in abbonamento sono rinnovate in modo automatico mensilmente.
La sottoscrizione rinnovata si estenderà per un periodo di tempo uguale al periodo originale. Gli Utenti
possono disattivare il rinnovo automatico attraverso l’interfaccia dell’Applicazione, se possibile, o
contattando direttamente il Titolare all’indirizzo email info@beautyandjobs.com .
7. Diritto di recesso di Prodotti digitali e/o servizi
L’Utente che per qualsiasi ragione non si ritenesse soddisfatto dell’acquisto effettuato di Prodotti digitali (non
forniti su un supporto materiale) o servizi può recedere dal contratto entro il termine di 14 giorni decorrenti
dal giorno di conclusione del contratto, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo email
info@beautyandjobs.com, includendo gli estremi
identificativi necessari ad individuare l’acquisto.
L’Utente prende atto ed accetta di perdere il diritto di recesso nel momento in cui effettua il download e/o
dopo l’inizio dell’esecuzione del contratto, se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso dell’Utente e con
l’accettazione della perdita del diritto di recesso.
Qualora l’Utente decida di recedere dal contratto entro il termine di cui sopra, il Titolare rimborserà tutti i
pagamenti ricevuti dall’Utente senza indebito ritardo e, comunque entro e non oltre 14 giorni dal giorno in cui
l’Utente ha comunicato al Titolare di voler recedere dal contratto.
Il Titolare rimborserà il prezzo del Prodotto nelle stesse modalità di pagamento utilizzate dall’Utente.
8. Divieto di uso illegale o proibito
Le registrazione, comporta l’obbligo di non utilizzare l’applicazione per scopi illegali o contrari al
presente“termini e condizioni”.
Registrandoti al sito “Beautyandjobs.com ” (Applicazione) si accettano questi termini, regolamenti e
condizioni d’uso.
Agli utilizzatori del sito e a tutti gli utenti (sia aziende che candidati) è vietato:
1. Registrarsi come “Aziende” se non si possiede partita iva;
2. Registrarsi come “Candidati” a possessori di partita iva;
3. Utilizzare l’account di “Candidati” per inviare email informative, pubblicitarie o di qualsiasi altro tipo
alle aziende;
4. Utilizzare questo sito per qualsiasi scopo illegale o pubblicare contenuti che violino leggi e
regolamenti;
5. Iscriversi al sito sotto mentite spoglie;
6. Rappresentare aziende senza avere il diritto di rappresentarle;
7. Utilizzare modalità che potrebbero danneggiare, sovraccaricare, deteriorare o qualsiasi altro utilizzo
che possa rendere inagibile “beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) da parte degli altri utenti;
8. Accedere in modo non autorizzato al sito, ad altri account o ai servizi di “beautyandjobs.com ” o
(l’Applicazione);
9. Compiere azioni di pirateria informatica contro “beautyandjobs.com ” o (l’Applicazione);
10. Ottenere informazioni che non siano fornite o rese disponibili spontaneamente da
“beautyandjobs.com ”;
11. Pubblicare contenuti , spedire o ricevere messaggi pubblicitari o che non siano inerenti agli annunci
di lavoro;

12. Violare i diritti degli altri utenti;
13. Diffamare, abusare, molestare, minacciare, o qualsiasi altra azione che possa creare danno agli altri
utenti e “beautyandjobs.com ” (l’Applicazione);
14. Utilizzare linguaggio inappropriato, indecente, osceno, o illegale;
15. Caricare file inappropriati, software o con contenuto illegale;
16. Utilizzare, divulgare e caricare materiale o contenuti di cui non si abbiano i diritti e/o le autorizzazioni
di copyright e di privacy;
17. Utilizzare software, dispositivi o metodi per estrarre dati da “beautyandjobs.com ” (l’Applicazione);
18. Caricare file che possano danneggiare i computer degli utenti e creare disservizi a
“beautyandjobs.com ”;
19. Utilizzare “beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) per pubblicizzare prodotti e servizi o per qualsiasi
fine commerciale senza essere autorizzati;
20. Utilizzare gli annunci, l’invio di messaggi e qualsiasi altro strumento di “beautyandjobs.com ” o
(l’Applicazione)per pubblicizzare prodotti e servizi o per qualsiasi fine commerciale senza essere
autorizzati;
21. Utilizzare “beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) per inoltrare e trasmettere messaggi di qualsiasi
tipo (anche gratuito) che non siano attinenti agli annunci di lavoro;
22. Inviare catene di lettere;
23. Utilizzare il sito per fare contestazioni politiche e sociali;
24. Inviare file ad altri utenti che non siano attinenti ai contenuti del sito;
25. Condividere account, nome utente o password con altri utenti, l’utente è il solo responsabile dei dati
di accesso;
26. Utilizzare il sito per approcci romantici, sentimentali e di amicizia;
27. Pubblicizzare servizi sessuali o ricercare candidati per prestazioni di natura sessuale;
28. Inserire contatti a pagamento come telefono, email o qualsiasi altro mezzo che possa determinare
un costo per gli utenti;
29. Utilizzare o raccogliere indirizzi email di altri utenti se non autorizzati;
30. Registrarsi a “beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) inserendo informazioni false, incomplete o che
siano di un altro utente;
31. Registrarsi con account diversi;
32. Ricontattare utenti che hanno espresso il desiderio di non essere ricontattati;
33. Utilizzare i contenuti di questo sito per altri siti web, o per qualsiasi altro utilizzo;
34. Inviare risposte agli annunci di lavoro e inviare CV contenenti informazioni false o non veritiere;
35. Rispondere ad annunci di lavoro per conto terzi;
36. Qualsiasi azione e/o utilizzo che violi qualsiasi legge e/o regolamento.
37. Pubblicare annunci di lavoro con informazioni false o non veritiere;
38. Inserire qualsiasi tipo di contatto che supponga un costo economico per il candidato;
39. Inserire annunci di lavoro che richiedano investimento di denaro da parte dei condidati;
40. Inserire annunci che propongano posti di lavoro non disponibili o rapporti di lavoro illegali;
“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) si riserva il diritto alla violazione di uno (o più) di questi punti o a suo
insindacabile giudizio di:
a) bloccare/eliminare l’account;
b) modificare/eliminare contenuti;
c) modificare/eliminare annunci.
“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) su tali violazioni potrà coinvolgere e cooperare con le autorità
preposte al rispetto della legge, al fine di perseguire gli Utenti responsabili di tali violazioni.
9. Contenuto degli annunci di lavoro
Gli annunci di lavoro devono essere scritti con un linguaggio professionale e devono contenere tutte le
informazioni relative all’offerta di lavoro.
Un annuncio di lavoro non può contenere:
1) Collegamenti ipertestuali a siti esterni;
2) Preselezione di lavoratori in base a sesso, handicap, orientamento sessuale, origine nazionale,
credo religioso, stato civile, stato di salute, orientamento politico, controversie con precedenti
impieghi e qualsiasi altra in discriminazione;
3) Dati di contatto (email, telefono o link a sito web);
4) Più offerte di lavoro se si tratta di posizioni diverse;
5) Più zone di lavoro per la stessa posizione lavorativa;
6) Contenuti che rendano un annuncio duplicato o simile ad un altro;
7) Parole chiavi ripetute, illeggibili o comunque che a discrezione di “Beautyandjobs.com ”
(l’Applicazione) debbano essere rimosse;
8) Nomi, loghi e marchi registrati di aziende diverse da quelle del cliente;
9) Informazioni false.

I divieti sopracitati sono aggiuntivi e non escludono i divieti del punto 8 (Divieto di uso illegale o
proibito).
10. Contenuti inviati dagli Utenti
L’Utente può caricare sull’Applicazione materiale, contenuti o informazioni (di seguito i “Contenuti” o
singolarmente il “Contenuto”), purché il Contenuto non sia illecito (ovvero osceno, intimidatorio, diffamatorio,
pornografico, abusivo, o a qualsiasi titolo illegale, o violi la privacy, i diritti di proprietà intellettuale e/o
industriale del Titolare e/o di terzi) o non sia in altro modo lesivo nei confronti del Titolare e/o terzi o
deplorevole e non contenga virus, propaganda politica, sollecitazione commerciale, e-mail di massa o
qualunque altra forma di spamming.
Il Titolare, pur non essendo in grado di assicurare un controllo puntuale sui Contenuti ricevuti, si riserva il
diritto di cancellare, spostare, modificare quelli che, a sua discrezionale giudizio, appaiono illeciti, abusivi,
diffamatori, osceni o lesivi del diritto d’autore e dei marchi o in ogni caso inaccettabili.
È vietato utilizzare un indirizzo di posta elettronica che non sia di titolarità dell’Utente, utilizzare i dati
personali e le credenziali di altro Utente al fine di appropriarsi della sua identità, o in altro modo dichiarare il
falso sull’origine dei Contenuti.
L’Utente si impegna a non utilizzare termini violenti o che discriminino sulla base della razza, religione,
genere, inclinazioni sessuali, disabilità fisiche o mentali e altro. L’uso di linguaggio violento sarà motivo per
la sospensione immediata e per l’espulsione dall’Applicazione.
Senza l’espressa autorizzazione, l’Utente deve astenersi dal diffondere o distribuire con ogni mezzo
Contenuti che contengano offerte a contenuto commerciale di qualsiasi natura.
L’Utente prende atto e accetta che i Contenuti inviati per interagire con l’Applicazione (a titolo esemplificativo
e non esaustivo, per inviare commenti, esprimere opinioni, partecipare a sondaggi ed iniziative, inviare
immagini o file video e audio) possono essere modificati, rimossi o pubblicati dal Titolare. L’Utente concede
al Titolare un diritto illimitato di uso non esclusivo sui Contenuti inviati dall’Utente, senza limitazioni di aree
geografiche. Il Titolare potrà pertanto, direttamente o tramite terzi di sua fiducia, utilizzare, modificare,
copiare, trasmettere, estrarre, pubblicare, distribuire, eseguire pubblicamente, diffondere, creare opere
derivate, ospitare, indicizzare, memorizzare, annotare, codificare, modificare ed adattare (includendo senza
limitazioni il diritto di adattare per la trasmissione con qualsiasi modalità di comunicazione) in qualsiasi forma
o con qualsiasi strumento attualmente conosciuto o che verrà in futuro inventato, ogni Contenuto (inclusi
immagini, messaggi, anche audio e video), che dovesse essere inviato dall’Utente, anche per il tramite di
terzi.
In relazione ai Contenuti inviati, l’Utente rinuncia pertanto a ogni diritto materiale e morale che possa vantare
come autore anche rispetto alle modifiche apportate dal Titolare a tali Contenuti e nel caso in cui le
modifiche
non siano gradite o accettate dall’autore stesso.
I Contenuti inviati non verranno restituiti e rimarranno di proprietà del Titolare che rimane dunque esentato
da
ogni responsabilità nei confronti degli Utenti per la perdita, modifica o distruzione del Contenuto trasmesso.
L’Utente garantisce altresì che i contenuti sono inviati all’Applicazione tramite il suo account da maggiori di
età. Per i minorenni, l’invio di Contenuti dovrà essere vagliato e autorizzato dagli esercenti la potestà di
genitore.
11. Controllo e modifica/rimozione dei contenuti
“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) si riserva il diritto di rimuovere gli annunci di lavoro o i contenuti dal
sito che, sempre nell'esercizio ragionevole della propria discrezionalità, “Beautyandjobs.com ” non ritiene
risultino conformi alle menzionate Condizioni d'Uso, oppure se siano stati pubblicati contenuti che
“Beautyandjobs.com ” non ritiene proficui per i suoi interessi.
“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) non ha nessun obbligo di controllare i servizi di comunicazione, gli
annunci, i materiali pubblicati, le informazioni inserite dagli utenti, i file caricati e/o inviati.
“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) si riserva tuttavia il diritto di controllare tutti i contenuti e i materiali
caricati su “Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) dagli utenti, e di rimuoverli a sua esclusiva e insindacabile
giudizio.
Se in qualsiasi momento durante l'utilizzo del servizio, l'Utente ha fornito false informazioni alla
“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) quest’ultima si riserva la facoltà di bloccare l'accesso dell'Utente ai
Servizi offerti sul sito “Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione).
“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) si riserva il diritto di interrompere il servizio di accesso al sito in ogni
momento senza preavviso e per qualsiasi ragione.

12. Segnalazioni di violazioni
E’ obbligo degli utenti informare tempestivamente “Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione)
qual’ora
uno o più utenti violino il seguente regolamento d’uso, il regolamento della privacy o il
copyright

su contenuti o marchi.
È possibile contattare il Responsabile al seguente indirizzo e-mail:
info@beautyandjobs.com
13. Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale
Il Titolare dichiara di essere titolare e/o licenziatario di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e/o afferenti
all’Applicazione e/o ai materiali e contenuti disponibili sull’Applicazione. L’Utente potrà utilizzare
l’Applicazione e i materiali e contenuti ivi presenti solo per uso personale e non commerciale. Le presenti
Condizioni non concedono all’Utente alcuna licenza d’uso relativa all’Applicazione e/o a singoli contenuti e/o
materiali ivi disponibili. Ogni altro utilizzo o riproduzione dell’Applicazione o dei materiali o dei contenuti ivi
presenti è severamente vietato.
Tutti i marchi, figurativi o nominativi e tutti gli altri segni, nomi commerciali, marchi di servizio, marchi
denominativi, denominazioni commerciali, illustrazioni, immagini, loghi che appaiono nell’Applicazione sono
e
rimangono di titolarità esclusiva del Titolare o dei suoi licenziatari e sono protetti dalle leggi vigenti sui marchi
e dai relativi trattati internazionali.
Eventuali riproduzioni in qualunque forma dei testi esplicativi e dei contenuti dell’Applicazione, qualora non
autorizzate, saranno considerate violazioni del diritto proprietà intellettuale ed industriale del Titolare.
14. Esclusione della Garanzia
L’Applicazione viene fornita "così come è" e “come è disponibile” e il Titolare non fornisce alcuna garanzia
esplicita o implicita in relazione all’Applicazione, né fornisce alcuna garanzia che l’Applicazione potrà
soddisfare le esigenze degli Utenti o che non avrà mai interruzioni o sarà privo di errori o che sarà privo di
virus o bug.
Il Titolare si adopererà per assicurare che l’Applicazione sia disponibile ininterrottamente 24 ore al giorno,
ma
non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile se, per qualsiasi motivo, l’Applicazione non fosse
accessibile e/o operativa in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo. L’accesso all’Applicazione può
essere
sospeso temporaneamente e senza preavviso in caso di guasto del sistema, manutenzione, riparazioni o per
ragioni del tutto estranee alla volontà del Titolare o per eventi di forza maggiore.
15. Limitazione della Responsabilità
L’Utente si impegna a mantenere indenne e a manlevare il Titolare (nonché le eventuali società dallo stesso
controllate o affiliate, i suoi rappresentanti, collaboratori, consulenti, amministratori, agenti, licenziatari,
partner e dipendenti), da qualsiasi obbligo o responsabilità, incluse le eventuali spese legali sostenute per
difendersi in giudizio, che dovessero sorgere a fronte di danni provocati ad altri Utenti o a terzi, in relazione
ai
Contenuti caricati, alla violazione dei termini di legge o dei termini delle presenti Condizioni.
Pertanto, il Titolare non sarà responsabile per:
1. eventuali perdite che non siano conseguenza diretta della violazione del Contratto da parte del Titolare;
2. ogni perdita di opportunità commerciale e qualsiasi altra perdita, anche indiretta, eventualmente subita
dall’Utente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite commerciali, perdita di ricavi, introiti,
profitti o risparmi presunti, perdita di contratti o di relazioni commerciali, perdita della reputazione o del
valore di avviamento, etc.);
3. danni o perdite derivanti da interruzioni o malfunzionamenti dell’Applicazione dovuti ad eventi di forza
maggiore o, comunque, ad eventi imprevisti ed imprevedibili e, comunque, indipendenti dalla volontà ed
estranei alla sfera di controllo del Titolare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guasti o
interruzioni alle linee telefoniche o elettriche, alla rete internet e/o comunque ad altri strumenti di
trasmissione, indisponibilità di siti web, scioperi, eventi naturali, virus ed attacchi informatici, interruzioni
nell’erogazione di prodotti, servizi o applicazioni di terze parti;
4. errato o inidoneo utilizzo dell’Applicazione da parte degli Utenti o di terzi;
5. l’emissione di documenti fiscali errati a causa di errori relativi ai dati forniti dall’utente, essendo
quest’ultimo l’unico responsabile del corretto inserimento.
In nessun caso il limite di responsabilità del Titolare potrà essere superiore al doppio del costo pagato
dall’utente per il servizio utilizzato.
16. Collegamento a siti di terzi
L’Applicazione potrebbe contenere collegamenti a siti di terzi. Il Titolare non esercita alcun controllo su di
essi
e, pertanto, non è in alcun modo responsabile per i contenuti di questi siti.
Alcuni di questi collegamenti potrebbero rinviare a siti di terzi che forniscono servizi attraverso l’Applicazione.
In questi casi, ai singoli servizi si applicheranno le condizioni generali per l’uso del sito e per la fruizione del
servizio predisposte dai terzi, rispetto alle quali il Titolare non assume alcuna responsabilità.
17. Responsabilità di “Beautyandjobs.com ” e degli utenti

“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) fornisce un servizio di pubblicazione di annunci e non è responsabile
delle decisioni di impiego prese dalle aziende che pubblicano gli annunci.
Ricadono sotto l’esclusiva responsabilità dell’utente gli annunci pubblicati su “Beautyandjobs.com ”
(l’Applicazione).
“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) non garantisce la genuinità delle offerte di lavoro pubblicate negli
annunci ne la capacità dei candidati a ricoprire le posizioni lavorative.
Le informazioni di altri utenti possono essere false e ingannevoli. L'Utente è tenuto a considerare i rischi che
si possono correre contattando persone estranee e si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi a
contattare altri Utenti tramite “Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione).
L'Utente è tenuto ad utilizzare i servizi offerti da “Beautyandjobs.com ” con cautela e buon senso.
“Beautyandjobs.com ” non può sapere l’identità veritiera delle persone che si celano dietro gli account
registrati su “Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione), ne può essere coinvolta nei rapporti tra utenti di qualsiasi
genere.
In caso di controversie tra utenti o tra controversie tra utente e qualsiasi altro soggetto, l’utente si impegna a
tenere “Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) indenne per qualsiasi danno e/o spesa dovesse sorgere da
questa controversia.
L'utilizzo di “Beautyandjobs.com ”, di tutti i suoi servizi, dei contenuti e dei dati inseriti è ad esclusivo rischio
dell'Utente.
18. Forza maggiore
Il Titolare non potrà essere considerato responsabile per il mancato o ritardato adempimento delle proprie
obbligazioni qui previste, per circostanza al di fuori del controllo ragionevole e prevedibile del Titolare.
L’adempimento delle obbligazioni da parte del Titolare ai sensi delle presenti Condizioni si intenderà
sospeso
per il periodo in cui si verificano gli Eventi di Forza Maggiore. Il Titolare compirà qualsiasi atto in suo potere
al
fine di individuare soluzioni che consentano il corretto adempimento alle proprie obbligazioni nonostante la
persistenza di Eventi di Forza Maggiore.
19. Esonero dalla responsabilità per danni
“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) non può garantire alle aziende le risposte dei candidati sia in termini
di numero che di qualità (corrispondenza con la posizione ricercata) per gli annunci pubblicati dalle aziende
stesse, nulla è dovuto da“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) agli utenti per l’inefficacia degli annunci.
Il sito “Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) può contenere errori grafici, di scrittura, di contenuti, e di
programmazione, non si garantisce quindi l’affidabilità, la completezza e l’aggiornamento del sito.
“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) non garantisce che il sito o il server siano privi di virus.
Nei limiti di quanto previsto dalla legge, “Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) non è responsabile e nulla
deve per malfunzionamenti del sito, perdita di informazioni, cancellazioni di dati dovuti ad attacchi
informatici, eventi naturali, eventi geopolitici o cause di altra natura.
“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite finanziarie
e/o danni di tipo fisico, morale, economico dei visitatori e degli utenti sia candidati che aziende che utilizzano
il sito. Questo include qualsiasi perdita o danno conseguente l'impossibilità di utilizzare il sito web a causa di
virus informatici che interessano il sito web o server.
“Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) viene esonerata da eventuali danni per mancato funzionamento del
sito.
Qualora l'utilizzo del sito “Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) o dei contenuti crei danni informatici,
hardware e/o ai dati degli utenti , “Beautyandjobs.com ” (l’Applicazione) non è in alcun modo responsabile
per i costi dei danni causati.
20. Rinuncia
Nessuna rinuncia da parte di ciascuna parte ad un articolo delle presenti Condizioni sarà efficace a meno
che
non sia espressamente dichiarato di essere una rinuncia e viene comunicata per iscritto.
21. Invalidità di singole clausole
Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni risultasse illegale o non valida, essa non verrà
considerata come parte delle Condizioni Generali e questo non influirà sulle disposizioni rimanenti che
continueranno ad essere valide nella misura massima consentita dalla legge.
22. Modifica
Il Titolare si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le presenti Condizioni dandone specifico
preavviso sull’Applicazione. L’Utente prende atto e accetta che eventuali modifiche alle presenti Condizioni
si
applicheranno agli ordini inviati dagli Utenti dopo la data di comunicazione di modifica delle Condizioni.
23. Privacy
La tutela e il trattamento dei dati personali avverrà in conformità all’Informativa Privacy, che può essere
consultata alla pagina https://www.beautyandjobs.com/

24. Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni e tutte le controversie in merito ad esecuzione, interpretazione e validità del presente
contratto sono soggette alla legge italiana e alla competenza esclusiva del tribunale del luogo in cui ha sede
il Titolare.
Qualora l’Utente sia consumatore ai sensi dell’art 3 del Codice del Consumo, la competenza territoriale
inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore stesso, se ubicati nel
territorio dello Stato Italiano, salva la facoltà per l’utente-consumatore di adire un giudice diverso da quello
del “foro del consumatore” ex art. 66 bis del Codice del Consumo, competente per territorio secondo uno dei
criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 del codice processuale civile.
25. Risoluzione delle controversie online per i consumatori
Il consumatore residente in Europa deve essere a conoscenza del fatto che la Commissione Europea ha
istituito una piattaforma online che fornisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie. Tale
strumento può essere utilizzato dal consumatore europeo per risolvere in via non giudiziale ogni controversia
relativa a e/o derivante da contratti di vendita di beni e servizi stipulati in rete. Di conseguenza, il
consumatore europeo, può usare tale piattaforma per la risoluzione di ogni disputa nascente dal contratto
online stipulato con il Titolare. La piattaforma è disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Data 28/09/2017

Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.
196 del 2003
Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione
dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per
l'attivazione dei
servizi richiesti saranno trattati, da parte di https://www.beautyandjobs.com/ adottando le misure
idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
https://www.beautyandjobs.com/ è un sito gestito dalla società AFEC GROUP SRL
1. Raccolta delle informazioni
1 La presente informativa riguarda i dati raccolti tramite i moduli presenti in corrispondenza dei
servizi:
a. Contattaci (modulo di contatto)
b. Iscrizione Newsletter
c. Registrazione area utenti (inserimento curriculum)(per chi cerca annunci di lavoro)
d. Registrazione area aziende (per chi inserisce annunci e cerca annunci in evidenza)
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati
2.1. I dati raccolti nelle ipotesi di cui ai commi b), c) del punto 1, vengono trattati esclusivamente
per le
seguenti finalità:
a) inviare newsletter di comunicazioni, nuove iniziative, corsi, offerte di lavoro e offerte commerciali
delle
aziende autorizzate o/e inscritte al sito https://www.beautyandjobs.com/ e del sito
https://www.beautyandjobs.com/ stesso e dell’azienda AFEC GROUP SRL;
b)mettere in contatto utenti iscritti e aziende che cercano personale, questo avviene anche
attraverso
l’accesso ai dati personali (degli utenti privati) delle aziende iscritte
https://www.beautyandjobs.com/ e del
sito https://www.beautyandjobs.com/ stesso;
c) effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato;
d) Facilitare la ricerca degli utenti privati da parte delle aziende in cerca di personale tramite
l’accesso ai
dati inseriti durante la registrazione degli utenti privati; se l’utente decide di caricare il suo
curriculum,
previo autorizzazione di https://www.beautyandjobs.com/, esso potrà essere messo a disposizione
delle
aziende;
e) gestione ed esecuzione dei servizi mediante comunicazione dei dati a terzi nostri fornitori;
f)ottemperare agli obblighi di legge.

2.2. I dati raccolti nelle ipotesi di cui al comma a) del punto 1.1., vengono trattati per le seguenti
finalità:
a) inviare la newsletter dal https://www.beautyandjobs.com/ stesso e dell’azienda AFEC GROUP
SRL;
b) instaurare rapporti di interazione con i visitatori del sito, in particolare al fine di rispondere alle
richieste
di informazioni e assistenza inoltrate tramite i form‐mail;
c) inviare periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti materiale e iniziative
promozionali,
annunci interni e comunicazioni commerciali; questi potranno altresì essere veicolati attraverso la
newsletter;
d) effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato;
e) ottemperare agli obblighi di legge.
2.3. I dati raccolti nelle ipotesi di cui al comma d) del punto 1.1., vengono trattati per le seguenti
finalità:
a) inviare newsletter di comunicazioni, nuove iniziative, corsi e offerte commerciali delle aziende
autorizzate
o/e inscritte al sito https://www.beautyandjobs.com/ e del sito https://www.beautyandjobs.com/
stesso o
della società AFEC GROUP SRL;
b)esecuzione di obblighi fiscali e contabili generati dal contratto in essere;
c)gestione della clientela e proposta di nuovi servizi;
d) comunicazione a terzi nostri fornitori (professionisti e aziende) dei dati per la gestione e
l’esecuzione dei
servizi e per l’adempimento degli obblighi contrattuali con il cliente;
e) gli incaricati che tratteranno i dati potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali
esclusivamente
per le finalità sopra menzionate;
f) effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato;
g) ottemperare agli obblighi di legge.
2.4. I trattamenti saranno effettuati sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o
comunque
automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'articolo 11 del
d.lgs.
196/03, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine
"trattamento".
3. Natura del conferimento dei dati e delle informazioni fornite dagli utenti
3.1. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento,
anche
parziale, dei dati richiesti nei campi dei diversi form‐mail contrassegnati da un asterisco
determinerà
l'impossibilità per Https://www.beautyandjobs.com/ di accettare la richiesta di informazione da
parte
dell'utente richiedente.
E’ obbligo del utente, sia privato che azienda, mantenere sempre i suoi dati aggiornati, essendo gli
utenti gli
unici responsabili dell’inesattezza o della falsità dei dati forniti e dei danni che questi possono
causare al sito
https://www.beautyandjobs.com/ e a terzi.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
4.1. I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a aziende che non
sono
iscritte al sito https://www.beautyandjobs.com/, se non nei casi previsti dalla informativa e/o dalla
legge e,
comunque, con le modalità da questa consentite. Le aziende iscritte e autorizzate dal sito
https://www.beautyandjobs.com/ potranno avere accesso ai dati e ai curriculum al fine di trovare il

personale richiesto in tempi rapidi. Il consenso si estende a tutti i dati forniti nel processo di
registrazione (e
in seguito modificati) e al curriculum caricato dall’ utente.
5. Diritti dell'interessato
5.1. Correzione/Aggiornamento dei dati personali: l'art. 7 del Dlgs 196/2003 conferisce
all'interessato
l'esercizio di specifici diritti. In particolare:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
5.2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o
incaricati.
5.3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
5.4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo
della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Si potranno esercitare tali diritti inviando una e‐mail a info@beautyandjobs.com.
6. Link a siti esterni
Il sito Https://www.beautyandjobs.com/ contiene link a siti esterni. Https://www.beautyandjobs.com/
non
è responsabile dei dati raccolti e dalle regole di privacy adottati dai siti linkati.
7. Consenso
L’utente, sia privato che azienda, registrandosi accetta le condizione qui stabilite.
L’utente consente espressamente che i suoi dati siano ceduti ad società terze che si sostituiscano
nella
gestione del portale Https://www.beautyandjobs.com/.
8. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare e responsabile del trattamento è AFEC GROUP SRL – afecgroupsrl@gmail.com ‐
info@beautyandjobs.com
Data 28/09/2017

