
CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Premessa: 

Confindustria Nautica, https://confindustrianautica.net,  (da qui in avanti solo CN o il Titolare), al 
fine di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nella filiera della nautica, ma senza 
esercitare il ruolo di intermediario nel Mercato del Lavoro, mette a disposizione dei suoi associati, 
industrie player del mercato nautico, la possibilità di inserire annunci per ricerca di personale 
all’interno di una piattaforma da intendersi quale vetrina web, dedicata alla filiera della nautica, alle 
seguenti condizioni per gli Associati, ricordando che:
l'accesso e l'uso della Piattaforma (la “Piattaforma”) di proprietà di Confindustria Nautica (Chi 
siamo - Confindustria Nautica | Confindustria Nautica) è gestito tramite la società 
società  Fuoricentro Studio https://www.fuoricentrostudio.com/ con il supporto tecnico di Net7srl 
https://www.netseven.it/ ed è in Hosting presso Siteground (https://it.siteground.com/) sono regolati 
dalla legge italiana e dalle seguenti regole “Condizioni di Utilizzo” (di seguito anche “T&C”);

✓  l'accesso e l'uso della Piattaforma presuppongono la lettura, la conoscenza e 
l'accettazione delle presenti T&C nonché della normativa di settore a cui l’Utente si deve 
conformare; 

✓ chiunque acceda ed utilizzi la Piattaforma, implicitamente dichiara di non utilizzarla per 
scopi illeciti o comunque contrari alle vigenti norme di legge;

✓  qualora non si dovesse concordare con i contenuti dei presenti T&C, in tutto o in parte, vi 
invitiamo a non proseguire con l’utilizzo della Piattaforma; 

✓ L e " N o t e L e g a l i ” c o n s u l t a b i l i n e l f o o t e r d e l l a h o m e p a g e ( h t t p s : / /
jobsearch.confindustrianautica.net/note-legali-condizioni-duso-del-presente-sito/) nonché 
l’informativa sul trattamento dei dati personali (visionabile qui) costituiscono parte 
integrante del presente documento e si intendono conosciute dall’Utente; vi invitiamo 
anche a visionare la cookies policy e la privacy policy presenti nel footer della home page 
( h t t p s : / / j o b s e a r c h . c o n fi n d u s t r i a n a u t i c a . n e t / p r i v a c y - p o l i c y / , h t t p s : / /
jobsearch.confindustrianautica.net/informativa-cookies/ ).

1) OBBLIGAZIONI dell’UTENTE REGISTRATO
1.1 La piattaforma con il suo Servizio di vetrina per gli annunci di lavoro è utilizzabile solo da parte 
degli Associati a seguito dell’accreditamento diretto sulla Piattaforma.

1.2 L’Associato nella sua veste di Utente, una volta Accreditato/Registrato (da qui in avanti anche 
solo UR) ed certificato dal Titolare, potrà utilizzare la Piattaforma esclusivamente per pubblicare le 
sue offerte di lavoro; potrà infatti inserire la propria offerta di lavoro tramite il form presente in 
piattaforma; CN, dopo un primo vaglio, che non verterà sulla bontà del contenuto dell’offerta, 
pubblicherà l’offerta in modo da renderla visibile on-line in piattaforma e sul canale Linkedin 
dell’Associazione.

1.3 Le attività di utilizzo e navigazione vengono svolte da UR in autonomia e pertanto CN non può 
essere considerata responsabile per uso non conforme alle norme di legge vigenti, della 
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Piattaforma e dei contenuti da parte di ciascuno dei propri utenti. 

1.4 UR si obbliga a:

a. Seguire tutto il processo previsto dalla Piattaforma al fine di creare il proprio profilo e 
quindi generare le proprie credenziali riservate d’accesso sulla Piattaforma e custodirle in 
modo da mantenerle integre, riservate e disponibili all’Utente medesimo. Le credenziali sono 
considerate informazioni riservate e non sono in alcun modo cedibili né possono essere 
comunicate a terzi. UR sarà ritenuto unico responsabile per tutte le attività che verranno 
effettuate con il proprio account e con le credenziali di accesso a prescindere da chi 
effettivamente le porrà in essere.

b. Creare e utilizzare un profilo utente riportante informazioni veritiere e/o corrispondenti alla 
propria reale identità ed ugualmente non inserire in Piattaforma informazioni non veritiere e/o 
scorrette. 

c. Essere l’unico responsabile per ogni e qualsivoglia attività effettuata sulla Piattaforma e 
quindi tenere manlevata CN da qualsiasi danno, diretto o indiretto, e/o perdita causata dalla 
violazione delle presenti T&C o della legge applicabile, essere quindi l’unico responsabile della 
custodia e del corretto utilizzo delle proprie informazioni personali/dati aziendali, ivi comprese le 
credenziali che consentono di accedere ai servizi riservati, nonché di ogni conseguenza dannosa 
o pregiudizio che dovesse derivare a carico di CN ovvero di terzi a seguito del non corretto 
utilizzo, dello smarrimento, sottrazione di tali informazioni. 

d. Essere l’unico responsabile per ogni e qualsivoglia attività effettuata sulla piattaforma anche 
se la stessa sia posta in essere dal suo staff (dipendenti/collaboratori) e quindi tenere manlevata 
CN da qualsiasi danno, diretto o indiretto, e/o perdita causata dalla violazione delle presenti T&C 
o della legge applicabile.

e. NON riprodurre in qualsivoglia modo tutto quanto sarà visibile o presente in Piattaforma 
(testi, immagini, strumenti). 

f. Utilizzare il Servizio bacheca di CN per il solo scopo in relazione al quale è messo a 
disposizione di UR e secondo quanto descritto nelle presenti T&C o all'interno della Piattaforma. 

g. NON accedere o raccogliere dati anche personali dalla Piattaforma usando mezzi 
automatizzati o tentare di accedere a dati a cui l’UR non ha il permesso di accedere.

h. Tenere integralmente mallevata e indenne CN da ogni e qualsivoglia richiesta, domanda 
anche risarcitoria, pretesa, azione legale intrapresa da terzi contro CN e derivante dalla o 
comunque connessa alla violazione da parte di UR delle presenti T&C e/o dei diritti di terzi e/o 
della legge applicabile.

i. NON caricare sul profilo personale:
i. contenuti contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti;
ii. virus o codici dannosi, o compiere attività che possano disabilitare, sovraccaricare 

o impedire il corretto funzionamento della Piattaforma;
j. Inviare solo i dati strettamente funzionali alla fruizione della Piattaforma e del Servizio.
k. NON inviare dati particolari propri o di terzi che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona salvo non abbia espresso titolo 
documentale nel farlo e la situazione lo necessiti;

l.  NON inviare/caricare/condividere sulla Piattaforma informazioni riservate e confidenziali di 
terzi salvo non abbia espresso titolo documentale nel farlo e la situazione lo necessiti;



m. NON porre in essere azioni volte a violare od inficiare i diritti di proprietà intellettuale ed 
industriale di CN, di altri Utenti o di terzi;

n. In fase di pubblicazione di un’offerta di lavoro a  compilare tutti i campi con informazioni 
veritiere e verificabili chiare e dettagliate (a mero titolo informativo si ricorda agli associati 
inserzionisti che è vietato inserire annunci ovvero effettuare qualsivoglia preselezione di 
lavoratori in base a qualsiasi fattore discriminatorio come ad esempio  convinzioni personali, 
affiliazione sindacale o politica credo religioso, sesso, orientamento sessuale, stato matrimoniale 
o di famiglia o di gravidanza, età, handicap, razza, origine etnica, colore, ascendenza, origine 
nazionale, gruppo linguistico, stato di salute, eventuali controversie con i precedenti datori di 
lavoro);

o. A non utilizzare il servizio messo gratuitamente a disposizione del Titolare per qualsiasi 
scopo illecito o attività illegale, o pubblicare o inviare contenuti, CV o annunci diffamatori, 
calunniatori, implicitamente o esplicitamente offensivi, volgari, osceni, minacciosi, 
abusivi, che comunichino odio, razzisti, discriminatori, di carattere minatorio o in grado di 
provocare sdegno, disagio, imbarazzo, ansia o molestie a persone, o includere 
collegamenti a materiali pornografici, pedopornografici, indecenti o con contenuti sessuali 
espliciti di qualsiasi sorta o che comunque non siano attinenti con l’offerta di lavoro;

p. A proporre offerte di lavoro tramite contratti legalmente validi e non suscettibili di 
inganno o che accompagnino qualsiasi accordo che contravvenga a vigenti disposizioni 
normative;

q. Ad offrire diversi posti di lavoro tramite differenti offerte e non in via cumulativa
r. A far uso di tutte le informazioni ricevute tramite la piattaforma compresi i dati 
contenuti nei cv dei candidati, nel rispetto del quadro normativo vigente e, in particolar 
modo, nel rispetto delle disposizioni poste a tutela della riservatezza dei dati personali. 

 
1.5 CN ha la facoltà di impedire l’uso della Piattaforma all’ UR che violi il presente articolo, 
salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Resta inteso fra le parti che le aziende le cui 
offerte di lavoro violino una qualsiasi di queste condizioni verranno immediatamente rimosse o 
bloccate dall’utilizzo del sito web. 

6. UR interfacciandosi con la Piattaforma ed inserendo i dati richiesti nel Form on line sia per 
accreditarsi che per pubblicare l’offerta di lavoro assume la responsabilità delle informazioni e dei 
dati inseriti e comunicati a CN anche in relazione alla loro correttezza e veridicità. Inoltre, 
nell’ipotesi in cui UR riporti informazioni e dati relativi a soggetti terzi o a rapporti con soggetti terzi 
assume altresì la responsabilità di dette informazioni e di detti dati, anche in ordine alla loro 
correttezza e veridicità, nonché alla libera comunicabilità dei dati garantendo che tali informazioni e 
dati potranno essere lecitamente utilizzati. UR assume sin d’ora l’obbligo di tenere indenne CN 
quale Titolare ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, da ogni e 
qualsivoglia pretesa potesse insorgere dal trattamento dei dati personali effettuato ed a manlevarla 
anche da ogni richiesta di risarcimento.

7.  Resta inteso tra le parti che nell’ipotesi in cui UR NON ponga in essere quanto previsto nei 
presenti T&C e/o leda dei diritti di terzi e/o non rispetti la legge applicabile, CN si riserva il diritto di 
bloccare, oscurare o cancellare, a proprio insindacabile giudizio, il profilo di UR e nel caso valutare 
la propria tutela nelle opportune sedi legali, incluso il risarcimento del danno, il tutto al mero fine di 
realizzare un luogo virtuale sicuro per le attività di tutti.



2)ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ ed OBBLIGHI DI CN 
2.1 CN mette a disposizione solo uno spazio vetrina agli utenti del sito e quindi dovrà essere 
manlevato e tenuto indenne da qualsiasi responsabilità da parte di UR che con l’uso della 
piattaforma si assume la responsabilità esclusiva di tutti i danni e non potrà in alcun modo 
essere ritenuta responsabile per eventuali: 

(i) perdite di dati che non siano la conseguenza diretta della violazione da parte di CN 
delle presenti T&C o norme di legge;
(ii) qualsiasi perdita indiretta o conseguente che non fosse stata ragionevolmente 
prevedibile nel momento in cui UR ha iniziato ad utilizzare la Piattaforma.
(iii) Resta inteso che questa Piattaforma è un servizio gratuito messo a disposizione di 
UR e che nessun danno potrà esser sollevato contro/richiesto a CN nell’ipotesi in cui 
ci fossero mal funzionamenti, “cadute di rete internet”, virus o altre cause 
sopravvenute di ogni natura che non permettessero il regolare funzionamento della 
pagina web e delle sue funzioni sia nella loro interezza che in loro singole parti. Quindi 
non potendo garantire che la presente Piattaforma e le sue funzionalità siano 
disponibili in ogni tempo o in momenti specifici ci riserviamo il diritto di recedere dai 
servizi messi a vostra disposizione nonché di modificare la presente pagina web in 
qualsiasi momento. Ugualmente CN non fornisce alcuna garanzia che la presente 
Piattaforma sia compatibile con qualsiasi hardware e software che voi potreste usare 
quindi dovrete fare in modo che siano i vostri dispositivi a supportare i programmi

2.2) CN si obbliga a:

✓ Mettere gratuitamente a disposizione degli Associati una piattaforma sulla quale poter inserire 
le proprie offerte di lavoro che saranno poi vagliate e pubblicate da parte di CN 

✓ mettere a disposizione degli Associati una piattaforma tramite la quale, una volta accreditati 
all’uso e quindi registrati, poter inserire direttamente le proprie offerte di lavoro tramite la 
semplice compilazione di un Form 

✓ - assegnare	direttamente	in	piattaforma	ad	ogni	navigante	che	ne	faccia	richiesta	una	prima	
UserID	e	password	modificabile	di	modo	da	registrarsi	ed	esser	accredito	all’uso	della	
piattaforma	assumendo	pertanto	il	ruolo	di	UR	

✓ Mettere	UR	nella	possibilità	di	poter	decidere	se	pubblicare	le	proprie	offerte	di	lavoro	in	
modalità	anonima	o	meno	

✓ supportare	a	livello	tecnico	UR	o	tramite	proprio	personale	di	CN	o	tramiti	tecnici	IT	
✓ pubblicare sulla piattaforma e sul canale Linkedin di CN le offerte di lavoro inserite da UR solo 

a seguito di approvazione da parte di CN, approvazione che non vaglierà i contenuti tecnici 
dell’offerta ma solo il fatto che il contenuto inserito non violi la dignità, il buon nome, l’immagine, 
e la reputazione di CN

✓ predisporre	per	tutti	gli	utenti	della	piattaforma	regole	comportamentali	di	navigazione,
✓ supervisionare	il	corretto	uso	della	piattaforma	
✓ modificare	e/o	aggiornare	in	qualsiasi	momento	i	servizi	presenti	sulla	Piattaforma,	le	politiche	

di	fruizione	della	Piattaforma	e	dei	relativi	servizi,	al	fine	di	aggiornare	il	servizio	offerto	e	
mantenerlo	sempre	ottimale	ed	aggiornato	con	la	normativa	in	vigore	

✓ far	recapitare	le	candidature	degli	interessati	senza	aver	alcun	rapporto	con	i	form	e	con	i	



documenti	allegati	se	non	per	motivi	puramente	tecnici	legati	all’utilizzo	della	piattaforma	

3) PROPRIETA’ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

3.1 I contenuti presenti su questa Piattaforma (in relazione a quelli da voi NON originati) e le sue 
funzionalità sono di proprietà di CN pertanto, i relativi diritti d’autore e di proprietà intellettuale od 
industriale sono di proprietà di CN e/o di proprietà dei relativi licenzianti di CN, di conseguenza tutti 
i diritti o le licenze sui contenuti sono riservati.

3.2 L’intera Piattaforma è protetta dalla legislazione nazionale ed internazionale sul diritto d’autore, 
sui marchi commerciali e sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale in generale che copre sia 
la forma (scelta, struttura e design dei materiali, mezzi di accesso ai dati, database od 
organizzazione di dati, ecc.) sia ogni elemento dei contenuti (marchi, testo, illustrazioni, grafica e 
altri elementi visivi, video, ecc.).

3.3 Salvo quanto qui disposto, non è consentito usare, modificare, stampare, mostrare, riprodurre, 
distribuire o pubblicare le informazioni contenute sulla Piattaforma senza il consenso scritto di CN 
che non concede, in via generale, alcuna altro diritto se non quanto qui elencato e l’uso dei Servizi 
secondo il loro scopo. La mancata conformità a tali restrizioni espone il trasgressore a 
responsabilità civili e penali. 

3.4 Tutti i marchi ed i segni distintivi presenti sul Piattaforma sono di titolarità esclusiva di CN che 
ha diritto di far uso esclusivo degli stessi, pertanto, qualsiasi uso non consentito, non autorizzato e/
o non conforme alla legge è severamente vietato e comporta conseguenze legali in sede civile e 
penale.

4) TEMPISTICHE / UTILIZZO della PIATTAFORMA 

4.1 L’utilizzo dei Servizi presenti in Piattaforma e l’accesso alla stessa sono sempre consentiti ad 
UR con modalità h.24 ma il supporto tecnico da parte di CN o suoi IT sarà presente solo dal lunedì 
al venerdì dalle 09:00 alle 18:00

4.2 In fase di compilazione dei form e prima del salvataggio degli stessi UR ha possibilità di 
navigare nel wizard e modificare tutti i dati inseriti,

4.3 e data possibilità ad UR di pubblicare annunci in anonimato seguendo le istruzioni direttamente 
presenti in piattaforma

5) NOTE SULLA SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA 

5.1 CN ha predisposto sistemi che garantiscono la massima protezione e sicurezza nella gestione 
delle informazioni raccolte e dei dati trattati. Tutte le comunicazioni con i sistemi centrali della 
Piattaforma avvengono su canale protetto e cifrato con protocollo https. CN avvisa che la pagina di 
registrazione per procedere con la creazione/personalizzazione del proprio profilo o le pagina web 
di utilizzo dei Servizi potrebbero essere temporaneamente non disponibile per manutenzione o altri 



motivi. CN non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni, interruzioni, 
cancellazioni, intromissioni di terzi, difetti, ritardi in funzionamento o trasmissione, guasti alla linea 
di comunicazione, furto o distruzione o accesso non autorizzato ai contenuti di UR o modifiche non 
autorizzate. CN non è responsabile per eventuali malfunzionamenti tecnici o altri problemi di 
qualsiasi rete telefonica o servizio, sistemi informatici, server, apparecchiature informatiche o di 
telefonia mobile, guasto di e-mail  a causa di problemi tecnici o congestione del traffico su Internet 
o di qualsiasi combinazione di essi, tra cui lesioni o danni al computer, al telefono cellulare o ad 
altri componenti hardware o software di chiunque, relativi o derivanti dall'utilizzo, caricando o 
scaricando materiali in relazione al Piattaforma web. In nessun caso CN sarà responsabile di 
eventuali perdite o danni, o per eventuali interazioni tra gli Utenti della nostra Piattaforma web, sia 
online che offline. 

6) REGOLE COMPORTAMENTALI per L’UTILIZZO della PIATTAFORMA e dei SERVIZI 

6.1 È vietato ad UR:

a.Cedere le proprie credenziali di accesso alla Piattaforma;
b.Pubblicare on line sia nel proprio spazio sia tramite link richiami alle proprie pagine social, qualsiasi 

materiale tecnico-divulgativo e pubblicitario;
c.Porre in essere comportamenti che configurino molestie, minacce o mettano in imbarazzo o 

provochino difficoltà o disagio ad altri Utenti e/o a CN;
d.Fare uso di titoli, scritte, grafici, marchi, disegni, semplificazioni e sigle lesivi dei diritti di CN;
e.Falsificare la propria identità personale, fornire documentazione falsa;
f.    Trasmettere o promuovere qualsivoglia materiale, link con contenuti osceni, volgari, 

fraudolenti, diffamatori, calunniosi, minatori, riservati, illegali ovvero diversamente riprovevoli;
g.Diffondere virus, “trojan horses”, worms, componenti pericolosi ovvero altri strumenti che 

possano provocare distruzione o dissesto del supporto e del sistema informatico;
h. Violare il diritto alla protezione dei dati personali e qualsiasi altro diritto personale di qualsiasi 

persona fisica o giuridica;
i. Porre in essere comportamenti che in qualsiasi modo siano in violazione della normativa 

vigente in Italia e nell’Unione Europea;
j. Accedere o comunque utilizzare aree non pubbliche della Piattaforma;
k. Violare o circonvenire le misure di autenticazione e sicurezza, o comunque effettuare 

operazioni di test di vulnerabilità o di penetrazione della Piattaforma e dei sistemi informatici 
di CN;

l. Effettuare operazioni di reverse engineering della Piattaforma;
m. Interferire in modo negativo con altri Utenti, con la Piattaforma o le reti relative, ad esempio 

mediante l’invio di malware, virus, spam, sovraccarichi o “mail-bombing”;
6.2 La violazione da parte di UR anche di uno solo dei divieti di cui sopra costituirà inadempimento di 
non scarsa importanza, pertanto, CN potrà bloccare la pubblicazione delle offerte  di UR per tutto il 
tempo che riterrà opportuno, su suo insindacabile giudizio

7) TESTO UFFICIALE e MISCELLANEA 



7.1 Il testo ufficiale del presente documento è quello redatto in lingua italiana. Eventuali traduzioni 
di detto testo o di sue parti in altre lingue hanno scopo meramente informativo. 

7.2 Il presente testo di T&C ed ogni altro documento nello stesso espressamente richiamato 
costituisce l’intero accordo tra le parti. L’eventuale invalidità o inefficacia accertata in sede 
giurisdizionale di una o più clausole o di qualche parte di queste T&C o di qualche parte di una 
singola clausola non pregiudica la validità e l’efficacia delle restanti disposizioni sia a livello 
dell’intero accordo che delle restanti parti della clausola avente vizio parziale

7.3 CN potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, le presenti T&C. Le 
modifiche e gli aggiornamenti saranno notificati agli utenti nella Homepage del Piattaforma non 
appena adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul Piattaforma in questa stessa 
sezione.

8) PRIVACY

8.1	Ai	sensi	del	Regolamento	Ue	2016/679	(da	qui	in	avanO	solo	GDPR)	e	del	Codice	Privacy	(i.e.:	D.	Lgs	
196/36	per	come	modificato	dal	D.	Lgs	101/2018)	CN	è	il	Titolare	del	traXamento	dei	daO	personali	ai	sensi	
dell’art	4	e	24	GDPR.	Idonea	informaOva	sul	traXamento	dei	daO	personali	redaXa	in	conformità	con	i	
deXami	dell’art	13	GDPR	è	somministrata	all’interessato	direXamente	in	PiaXaforma	in	sede	di	accredito,	
pertanto,	s’invita	l’interessato	a	visionare	il	documento	in	tale	sede	specifica	al	seguente	link	hXps://
jobsearch.confindustrianauOca.net/privacy-policy/.	

9) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
9.1 La forma, esistenza, costruzione, esecuzione, validità ed ogni altro aspetto del presente 
Contratto o di qualsiasi delle clausole ivi contenute sono regolati dalla legge italiana.

9.2 Eventuali controversie in ordine all’interpretazione, alla validità o all’esecuzione del presente 
Contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del tribunale di Genova (Italia) 

9.3 Ogni eventuale controversia dovrà essere sottoposta al tentativo di conciliazione presso la 
CCIAA di Genova, senza pregiudizio per la possibilità di avvalersi delle procedure di negoziazione 
volontaria.	


