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1.

ACCESSO E UTILIZZO DEI SERVIZI OFFERTI DA CORNERJOB
1.1.

Accesso alla piattaforma
Le presenti condizioni generali (di seguito, le “Condizioni Generali”) regolano
l’accesso e l’utilizzo da parte delle persone fisiche (di seguito ‘Utenti’ o ‘Candidati’)
dei servizi offerti da CornerJob S.R.L. (di seguito “CORNERJOB”) fruibili attraverso la
piattaforma virtuale di proprietà della capogruppo JOB DIGITAL NETWORK S.L., con
sede legale Edifici Palau de Mar, Plaça Pau Vila nº 1, Planta primera Sector AD,
08039 Barcellona, Spagna, previo download dell’applicazione mobile (di seguito la
“Piattaforma"). L'utilizzo della Piattaforma consente al Candidato di accedere alle
offerte di lavoro pubblicate dalle aziende registrate (di seguito “Aziende”) in Italia
nonché in tutti i paesi in cui opera una delle società del Gruppo CornerJob (di
seguito, “Società del Gruppo CornerJob”) e consentirà inoltre alle Aziende
registrate alla Piattaforma tramite qualunque paese in cui opera una Società del
Gruppo CornerJob, di ricercare candidati disponibili in ciascuno dei paesi in cui
opera una qualunque delle Società del Gruppo CornerJob.
I servizi offerti tramite la Piattaforma (di seguito “Servizi”) consentono ai Candidati
di:
(i)

accedere alla Piattaforma che facilita il
un’occupazione.

(ii)

creare il proprio profilo di ricerca.

(iii)

candidarsi velocemente alle offerte pubblicate dalle Aziende che utilizzano la
Piattaforma e ricevere una risposta relativamente alla propria candidatura.

(iv)

cercare uno specifico tipo di impiego grazie alla “barra di ricerca”, che
permette al Candidato di utilizzare termini chiave in modo da rendere la
ricerca più specifica.
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Candidato nella ricerca di

(v)

ricevere le notifiche "push" per tenersi aggiornati sui progressi delle proprie
candidature e/o monitorare le stesse all’interno della sezione “Attività” della
Piattaforma.

(vi)

essere contattato dalle Aziende che hanno aderito alla Piattaforma.

(vii)

chattare direttamente con le Aziende ponendo domande relativamente alle
offerte di lavoro pubblicate per le quali il Candidato è stato pre-selezionato,
o, per le quali il Candidato è stato identificato come idoneo a prescindere
dalla candidatura.

(viii) accedere alla sezione “Lavora con noi” al fine di candidarsi a posizioni
lavorative pubblicate da CORNERJOB stessa.
1.2.

Geolocalizzazione
Affinché i Candidati possano avere accesso alle migliori offerte di lavoro disponibili
nella propria area, il servizio CORNERJOB si basa sulla semplicità ed immediatezza
offerta dalla geolocalizzazione dei sistemi mobili. Pertanto, i Candidati dovranno
assicurarsi che le opzioni di geolocalizzazione sul loro smartphone o dispositivo
mobile siano attive, e che la loro posizione identificata dall’applicazione sia
corretta.

1.3.

Candidato con più di 16 anni di età
Gli Utenti dichiarano di avere più di 16 anni di età, di avere la capacità giuridica per
vincolarsi alle presenti Condizioni Generali e eventuali Condizioni Specifiche e si
impegnano ad utilizzare diligentemente il Servizio e la Piattaforma e le informazioni
in esso contenute, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

1.4.

Accettazione delle Condizioni Generali e delle Condizioni Specifiche
Al fine di poter fruire del Servizio l’Utente deve leggere attentamente e accettare
le presenti Condizioni Generali unitamente all’informativa sulla privacy disponibile
in sede di registrazione dopo aver effettuato il download dell’applicazione mobile.
Le offerte di lavoro e i servizi relativi possono essere soggetti a condizioni particolari
che CORNERJOB si riserva il diritto di inserire in qualunque momento (di seguito le
Condizioni Specifiche). Tali Condizioni Specifiche andranno a completare,
modificare o sostituire, a seconda dei casi, le Condizioni Generali.
CORNERJOB informa gli Utenti che le presenti Condizioni Generali e le eventuali
Condizioni Specifiche possono essere adattate o modificate in qualsiasi momento
previa informativa tramite la Piattaforma. L'Utente dovrà leggere ed accettare
eventuali nuove versioni delle Condizioni Generali e Condizioni Specifiche che
saranno sempre disponibili nella sezione "Impostazioni”.
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1.5.

Registrazione e credenziali di accesso
CORNERJOB non richiede la sottoscrizione o una registrazione preventiva per poter
navigare nella Piattaforma. Tuttavia, per utilizzare i Servizi, i Candidati che abbiano
scaricato l’Applicazione Mobile di CORNERJOB tramite le piattaforme App Store e
Google Play (o qualsiasi altra piattaforma disponibile in un determinato momento)
sono tenuti a creare un profilo attraverso la sezione “Registrati”.
A tal fine l'Utente dovrà fornire un indirizzo email e una password che gli
consentiranno di accedere al Servizio e tramite le quali il Candidato sarà identificato
da CORNERJOB e dalle Aziende (di seguito “Credenziali di Accesso”). Le Credenziali
di Accesso sono strettamente personali, non traferibili e devono essere conservate
in luogo sicuro ed utilizzate esclusivamente dall’Utente che ha creato il profilo.
E’ severamente vietata la condivisione e l’utilizzo non autorizzato da parte di terzi
delle Credenziali di Accesso. Inoltre, il Candidato sarà il solo responsabile della
selezione, della perdita, del furto o dell'utilizzo non autorizzato delle proprie
Credenziali di Accesso e delle relative conseguenze.
L’utilizzo non autorizzato delle Credenziali di Accesso di un Candidato costituisce
violazione delle presenti Condizioni Generali o Condizioni Specifiche e potrebbe
costituire violazione di legge o di diritti di terzi. L’Utente è il solo responsabile delle
attività compiute all’interno della propria area personale o tramite il proprio
account e potrà essere ritenuto responsabile per ogni attività illecita compiuta
tramite tali Credenziali di Accesso.

1.6.

Piattaforme di Social Media e di terze parti
Qualora un Utente si connetta al proprio account CORNERJOB attraverso un altro
account di una piattaforma Social Media o di terze parti, lo stesso autorizza
CORNERJOB ad utilizzare le informazioni che l'Utente rende accessibili attraverso le
predette piattaforme e che le medesime hanno reso disponibili a CORNERJOB, in
conformità con la privacy policy e con la normativa a questi applicabile. Per
maggiori informazioni si invita l’Utente a consultare le relative impostazioni privacy.
Qualora l'Utente condivida o pubblichi tramite il Servizio contenuti su una
piattaforma di Social Media o di terze parti, dovrà rispettare tutti i termini di
utilizzo, le policy e le linee guida stabilite dalle medesime con conseguente
responsabilità in capo allo stesso per eventuali reclami che possano derivare da tale
pubblicazione o condivisione.
Le piattaforme di Social Media o di terze parti non sono aziende partner o
rappresentanti di CORNERJOB, e CORNERJOB non sarà in alcun modo responsabile
per le azioni o omissioni di qualunque natura da parte delle medesime piattaforme
relativamente all’account dell’Utente.

2.

SERVIZI DISPONIBILI IN CORNERJOB
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CORNERJOB offre agli Utenti della Piattaforma - che abbiano effettuato il download
dell’Applicazione mobile e creato un account - i seguenti Servizi.
2.1.

Il mio profilo
Attraverso questo Servizio, il Candidato potrà creare il proprio profilo personale ai
fini della ricerca di un lavoro, e completare le varie informazioni tra cui quelle
relative alle proprie esperienze formative, di lavoro e di conoscenza delle lingue. Le
informazioni del Profilo potranno anche essere completate da CornerJob sulla base
delle informazioni emerse nel corso delle chat. Il Candidato verrà informato e avrà
sempre la possibilità di cancellare l’informazione aggiunta.
Nella sezione “Impostazioni”, all'interno di “Il mio Profilo”, il Candidato potrà
attivare o disattivare il ricevimento di notifiche riguardanti le offerte di lavoro per
le quali ci si è candidati o in relazione ai Servizi così come la ricezione di messaggi
di posta elettronica provenienti da CORNERJOB e da parte delle Società del Gruppo
CornerJob.
Nella sezione “Impostazioni” saranno inoltre sempre disponibili le Condizioni
Generali, le Condizioni Specifiche, l’informativa sulla privacy, le “Domande
frequenti” (FAQ) relative alla ricerca di lavoro, al proprio account, alla procedura
per la segnalazione di problemi con la Piattaforma o per altri problemi tecnici, così
come ad ogni altra comunicazione che CORNERJOB consideri rilevante per l’Utente.

2.2.

Offerte di lavoro
Questo Servizio consente all’Utente l’accesso gratuito alle offerte di lavoro che le
Aziende hanno pubblicato sulla Piattaforma.
Tutte le offerte di lavoro includeranno una descrizione e un pulsante, denominato
“Candidati”, attraverso il quale gli Utenti interessati possono proporsi.
Si raccomanda di consultare frequentemente la sezione delle offerte di lavoro in
quanto continuamente aggiornata con le nuove offerte inserite dalle Aziende.

2.3.

Sezione “Le mie candidature”
La sezione “Le mie candidatura” contiene le informazioni di dettaglio relative alle
offerte di lavoro per le quali si è presentata una candidatura.
In questa sezione, sarà indicato il tempo entro il quale le Aziende risponderanno
nonché l’eventuale accettazione o meno della candidatura.

2.4.

Chat con le aziende
Attraverso questo servizio, il Candidato può chattare direttamente con le Aziende
che hanno pubblicato le loro offerte di lavoro sula Piattaforma. Il Candidato può
anche porre domande e interagire con le Aziende in relazione alle offerte
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pubblicate, a condizione che sia stato preselezionato da parte della Azienda dopo
essersi candidato, oppure, qualora sia la stessa Azienda ad avviare una chat con
l’Utente anche in mancanza di candidatura.
All’interno di questa sezione, CORNERJOB potrà suggerire al Candidato offerte di
lavoro che ritiene possano essere di interesse per il Candidato, tenendo conto del
profilo professionale del medesimo, nonché riassumere le sue attività sulla
Piattaforma.
2.5.

Attività
In questa sezione sarà visualizzata la cronologia delle attività effettuate su
CORNERJOB.

2.6.

Altri servizi
CORNERJOB può in qualsiasi momento aggiungere nuovi servizi o modificare servizi
esistenti regolati dalle presenti Condizioni Generali o dalle Condizioni Specifiche.

2.7.

Condizioni economiche dei Servizi
CORNERJOB si riserva il diritto di definire, nel rispetto della legislazione vigente, un
corrispettivo per alcuni dei Servizi offerti tramite la Piattaforma che sarà indicato
nelle Condizioni Specifiche.
L'Utente che intenda fruire di un Servizio a pagamento si impegna a versare il
realtivo importo a CORNERJOB nel pieno rispetto delle condizioni di pagamento e
di quanto indicato in merito nelle Condizioni Specifiche.

3.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E LE COMUNICAZIONI A FINI COMMERCIALI
I dati personali degli Utenti forniti al momento della registrazione, durante la navigazione
e l’uitilizzo della Piattaforma e dei Servizi saranno trattati nel rispetto della legislazione
vigente e di quanti indicato nell’Informativa sulla privacy e cookie policy.

4.

RESPONSABILITA’ DI CORNERJOB
4.1.

Informazioni pubblicate tramite la Piattaforma
L’attività di CORNERJOB è limitata esclusivamente alla fornitura di servizi
tecnologici connessi all’utilizzo della Piattaforma nonché ai Servizi come sopra
definiti consentendo alle Aziende la pubblicazione delle offerte di lavoro ed ai
Candidati di candidarsi per tali posizioni.
Le offerte di lavoro pubblicate dalle Aziende sulla Piattaforma hanno il solo scopo
di informare tutti i candidati che potrebbero essere interessati alle medesime. In
tal senso, né le offerte di lavoro messe a disposizione attraverso la Piattaforma, né
l'accesso alle stesse da parte dei Candidati, rappresentano un qualsiasi tipo di
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impegno o rapporto di lavoro, di carattere contrattuale o precontrattuale, tra il
Candidato e l'Azienda in questione.
I Candidati riconoscono espressamente e prendono atto che CORNERJOB non sarà
responsabile, in alcun modo, per le offerte di lavoro pubblicate dalle Aziende, né
per il contenuto e/o veridicità del profilo dei Candidati.
4.2.

Funzionamento della Piattaforma
CORNERJOB si impegna a mantenere la Piattaforma in buono stato di
funzionamento, evitando gli errori o, in caso, correggendoli, e di mantenere il
contenuto della Piattaforma debitamente aggiornato. Tuttavia, nei limiti di quanto
previsto dalla legge, CORNERJOB non garantisce la disponibilità e continuità di
accesso alla Piattaforma, o l'assenza di errori nel suo contenuto né garantisce che
questi siano sempre aggiornati in modo tempestivo. L'Utente è pertanto invitato a
prestare la massima attenzione e prudenza quando accede e naviga tramite la
Piattaforma, o quando utilizza il contenuto, le informazioni e i Servizi in essa
disponibili.

4.3.

Modifiche alla informazione sulla Piattaforma
CORNERJOB si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso,
di modificare, cancellare o aggiornare le informazioni o le funzionalità della
Piattaforma o la configurazione e la presentazione delle stesse.

4.4.

Contenuto della Piattaforma
CORNERJOB non è responsabile dei contenuti immessi nella Piattaforma dagli
Utenti o dalle Aziende limitandosi ad offrire un servizio tecnologico connesso
all’utilizzo della Piattaforma.

4.5.

Utilizzo delle informazioni sulla Piattaforma
Sia l'accesso alla Piattaforma che l'utilizzo delle informazioni in essa contenute sono
di esclusiva responsabilità dell'Utente. Di conseguenza, CORNERJOB non può essere
ritenuto responsabile per eventuali danni a terzi o agli Utenti, che possano derivare
dall’accesso o dall'utilizzo delle informazioni contenute sulla Piattaforma.
Inoltre, CORNERJOB dichiara che le informazioni contenute sulla Piattaforma hanno
carattere puramente informativo e dovranno essere confermate dalle Aziende
coinvolte. Di conseguenza, CORNERJOB non può essere ritenuta responsabile di
danni di qualunque natura a carico di terzi o degli Utenti che possa derivare dall'uso
di queste informazioni da parte dell'Utente.
CORNERJOB non assume alcuna responsabilità circa la continuità ed ininterrotta
disponibilità della Piattaforma, o circa il suo eventuale mal funzionamento e si
riserva ogni diritto alla sua interruzione/sospensione, temporanea e/o definitiva,
con o senza preavviso. Pertanto, in caso di interruzione, sospensione o mal
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funzionamento o eventuali danni agli strumenti informatici o ai propri dati, gli
Utenti non avranno diritto ad alcun risarcimento e/o indennità.
4.6.

Limitazioni di responsabilità
Fermo restando quanto indicato nei pargrafi precedenti e, nei limiti di quanto
previsto dalla legge e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e/o ove diversamente
previsto, CornerJob non sarà in nessun caso responsabile di eventuali danni
conseguenti all’utilizzo o mancato utilizzo della Piattaforma e/o dei Servizi da parte
dei Candidati. In nessun caso la responsabilità complessiva per eventuali danni
potrà eccedere l’importo di euro 5.000 euro (cinquemila).

5.

RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE
5.1.

L'Utente è integralmente ed esclusivamente responsabile dell'uso che fa del
Servizio e della Piattaforma e dei contenuti che inserisce attraverso la stessa e sarà
pertanto responsabile per eventuali danni di qualsiasi natura che CORNERJOB
dovesse subire a causa del mancato rispetto di quanto previsto nelle Condizioni
Generali, nelle Condizioni Specifiche, nella normativa sulla privacy o qualsiasi
normativa applicabile all’utilizzo dei Servizi.

5.2.

L'Utente si impegna a rispettare la normativa applicabile e le Condizioni Generali e
Specifiche impegnandosi ad utilizzare il Servizio per le sole finalità di ricerca di un
posto di lavoro e a pubblicare contenuti per i quali possiede i diritti di utilizzo
manlevando e tenedo indenne CORNERJOB da qualsiasi responsabilità in relazione
a eventuali richieste o pretese da parte di terzi in conseguenza del mancato rispetto
della normativa applicabile, delle presenti Condizioni Generali o delle Condizioni
Specifiche applicabili.

5.3.

In particolare, l'Utente si impegna a non utilizzare il Servizio per qualsiasi tipo di
propaganda, pubblicità (al di là di quanto strettamente necessario per la creazione
di un profilo appropriato) o azione denigratoria.

5.4.

CORNERJOB si riserva il diritto di modificare o cancellare in tutto o in parte la
presentazione di un Candidato, il suo profilo e i contenuti ivi presenti, incluso il
diritto di rimuovere immagini, fotografie o contenuti qualora in violazione delle
presenti Condizioni Generali o Condizioni Specifiche o qualora ritenuti poco
professionali, inopportuni, offensivi o sessualmente espliciti anche se segnalati
come tali da terzi. Per garantire la sicurezza della Piattaforma e degli altri Utenti,
CORNERJOB si riserva di farlo senza comunicazioni o preavviso riservandosi ogni e
più opportuna azione derivante dalla violazione da parte di chiunque delle presenti
Condizioni, ivi inclusa la facoltà di bloccare l'account dell'Utente e/o di bloccare
l’accesso a tutto o parte del Servizio, temporaneamente o definitivamente, senza
che l'Utente abbia diritto ad alcun indennizzo, e fatto salvo il diritto di CORNERJOB
di intraprendere ogni e più opportuna azione legale che possa derivare dalla
violazione delle presenti condizioni.
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6.

7.

LINK IPERTESTUALI
6.1.

CORNERJOB non è responsabile in alcun modo per l'uso o il contenuto di
collegamenti ipertestuali a siti di terzi, né la loro esistenza implica che CORNERJOB
approvi, garantisca o raccomandi i siti collegati.

6.2.

Inoltre, eventuali terze parti che intendono utilizzare un collegamento ipertestuale
verso il sito web di CORNERJOB devono ottenere un previo consenso scritto da
parte di CORNERJOB. In entrambi i casi, CORNERJOB non sarà in alcun caso ritenuto
responsabile dell’uso o del contenuto di link ipertestuali da parte di terze parti.

DIRITTI DI PROPRETA’ INTELLETTUALE
7.1.

Tutti i contenuti della Piattaforma (inclusi databases, immagini, fotografie, brevetti,
marchi e segni distintivi, disegni, computer graphics, software, audio, video e file di
testo) sono di proprietà di CORNERJOB o dei suoi fornitori, e in quest'ultimo caso
concessi in icenza a CORNERJOB, e sono soggetti alla normative in materia sul
diritto d’autore.

7.2.

Il software utilizzato per l'uso e lo sviluppo della Piattaforma è di proprietà di
CORNERJOB o dei suoi fornitori ed è protetto dalle leggi in materia di diritto
d’autore.

7.3.

I marchi, segni, simboli identificativi o i loghi che appaiono sulla Piattaforma sono
di proprietà dei CORNERJOB o dei suoi fornitori, e sono stati debitamente registrati
o sono in corso di registrazione. I nomi di altri prodotti, servizi e aziende che
compaiono in questo documento o sulla Piattaforma possono essere marchi o altri
segni distintivi registrati dai rispettivi e legittimi proprietari.

7.4.

Tutti i testi, immagini, video o audio sono di proprietà di CORNERJOB o dei suoi
fornitori, e non possono essere soggetti a modifiche, riproduzione, alterazione,
adattamento o traduzione da parte dell'Utente o da terzi senza l'espressa
autorizzazione dei proprietari del contenuto in questione.

7.5.

In nessun caso la possibilità agli Utenti di accedere a databases, immagini,
fotografie, brevetti, marchi e segni distintivi, disegni, computer graphics, software,
audio, video e file di testo di proprietà di CORNERJOB o dei suoi fornitori, costituisce
il trasferimento dei diritti di proprietà o la concessione del diritto di utilizzarli da
parte dell'Utente, oltre a quanto strettamente previsto come parte del Servizio ai
sensi del successivo art. 8.

7.6.

E’ severamente vietato l’utilizzo della Piattaforma senza l'autorizzazione di
CORNERJOB, compreso il suo sfruttamento, la riproduzione, la copia, la
trasformazione, la distribuzione, la trasmissione, la pubblicazione, la riproduzione
totale o parziale costituendo tutte tale ipotesi violazione dei diritti di proprietà
intellettuale di CORNERJOB, e sarà punita ai sensi della normativa applicabile.
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8.

9.

LICENZA D'USO DELLA PIATTAFORMA
8.1.

CORNERJOB concede all'Utente una licenza illimitata (fatto salvo quanto indicato
nel successivo art. 8.4), non esclusiva e non trasferibile di utilizzo della Piattaforma
ai fini di fruire dei Servizi (di seguito, la “Licenza”).

8.2.

La Licenza ne consente l’utilizzo su qualsiasi dispositivo compatibile che l’Utente
possieda o controlli e non consente all'Utente di rendere la Piattaforma
condivisibile tramite una rete che ne consenta un utilizzo contemporaneo da più
dispositivi mobili.

8.3.

L'Utente non può noleggiare, dare in prestito, vendere, ridistribuire o sublicenziare
la Piattaforma o qualsiasi altra forma di distribuzione. L'Utente non potrà copiare,
disassemblare, decodificare, decompilare, tentare di identificare il codice sorgente
della stessa, modificare o creare delle posizioni di lavoro sulla Piattaforma, uno dei
suoi aggiornamenti, o di parte di esso (ad eccezione di dove questa restrizione è
limitata dalle leggi applicabili o da una delle condizioni della licenza d’uso di uno dei
componenti open source inclusi nella Licenza). Qualsiasi utilizzo non autorizzato è
severamente vietato. CORNERJOB si riserva ogni e più opportuna azione derivante
dalla violazione da parte di chiunque delle presenti condizioni. I termini della
Licenza riguardano anche tutti gli aggiornamenti effettuati da CORNERJOB che
sostituiscono e / o integrano il Servizio, a meno che tale aggiornamento includa una
licenza individuale, nel qual caso si applicheranno i termini di tale Licenza.

8.4.

La Licenza resterà in vigore fino a quando non verrà terminata dall'Utente o da
CORNERJOB anche in conseguenza della cancellazione del profilo. I diritti garantiti
da questa Licenza saranno revocati senza preavviso nel caso in cui l’Utente non
rispetti le Condizioni Generali, le Condizioni Specifiche o la normativa sulla privacy.
In tali casi l'Utente sarà obbligato a cessare di utilizzare la Piattaforma e disinstallare
o distruggere le copie totali o parziali della stessa.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DA DISPOSITIVI MOBILI
9.1.

Tutti i termini e condizioni stabiliti in queste Condizioni Generali saranno applicabili
ogni volta in cui l’Utente utilizzerà il Servizio attraverso un telefono cellulare,
smartphone e altri dispositivi mobili che consentono l'accesso alla Piattaforma.

9.2.

A tal fine, l'Utente è informato che CORNERJOB non richiede nessun pagamento
per l'accesso tramite rete mobile ai contenuti o Servizi della Piattaforma, ma che il
fornitore di servizi telefonici potrà applicare all’Utente i costi derivanti dall’utilizzo
dei dati secondo il proprio piano tariffario.

9.3.

CORNERJOB non è responsabile per nessuna delle limitazioni che il fornitore di
servizi telefonici possa applicare e che possa in qualche modo rendere il contenuto
ed I Servizi offerti sulla Piattaforma non facilmente accessibili.
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10. LEGISLAZIONE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
10.1.

L'accesso e l'utilizzo del Servizio qui disciplinati sono soggetti alla legislazione
italiana.

10.2.

Fatto salvo per i fori di competenza giurisdizionale inderogabili del luogo in cui
risiede l’Utente che utilizza il Servizio in quanto consumatore (e cioè per scopi
estranei alla propria attività professionale), qualsiasi controversia inerente la
conclusione, interpretazione, esecuzione e adempimento del contratto tra
CORNERJOB e l’Utente per la fruizione dei Servizi come regolato dalle presenti
Condizioni Generali e Specifiche sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

*

*
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*

CONDIZIONI GENERALI PERL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER LE
AZIENDE
Data di entrata in vigore: 22 maggio 2018
DATI IDENTIFICATIVI DEL FORNITORE DEI SERVIZI
CORNERJOB S.R.L.
C.F. e P.I. 09163270961
Via Domodossola n. 17, 20145 Milano
Agenzia per il Lavoro iscritta alla sezione iv dell’Albo Informatico codice intermediario
F205S017241
support.it@cornerjob.com
1.

ACCESSO E UTILIZZO DEI SERVIZI OFFERTI DA CORNERJOB
1.1.

1.2.

Accesso alla piattaforma
Le presenti condizioni generali (di seguito, le “Condizioni Generali”) regolano
l’accesso e l’utilizzo da parte delle aziende (di seguito “Aziende”) dei servizi offerti
da CornerJob s.r.l attraverso la piattaforma virtuale, di proprietà della capogruppo
JOB DIGITAL NETWORK SL, con sede legale in C Edifici Palau de Mar, Plaça Pau Vila
nº 1, Planta primera Sector AD, 08039 Barcellona, Spagna, accessibile tramite
l’applicazione mobile, il sito web e applicazioni web (di seguito, la “Piattaforma”). I
servizi offerti tramite la Piattaforma (di seguito “Servizi” o “CornerJob”) consentono
alle Aziende di:
(i)

accedere alla Piattaforma che facilita l’Azienda nel trovare i Candidati in
cerca di occupazione (di seguito, “Utenti” o “Candidati”).

(ii)

creare un profilo come Azienda che offre lavoro tramite CornerJob.

(iii)

pubblicare offerte di lavoro attraverso la Piattaforma in modo rapido e
facilmente accessibile da parte dei Candidati.

(iv)

selezionare un Candidato tra coloro che hanno presentato una candidatura.

(v)

chattare direttamente con i Candidati, rispondendo alle domande e
interagendo con gli stessi in merito alle offerte pubblicate.

(vi)

accedere a servizi specifici, che verranno disciplinati da Condizioni Specifiche
stabilite di volta in volta da CornerJob.

Verifica del numero di telefono
CornerJob potrà chiedere di verificare il numero di telefono inserito dall’Azienda
prima che la stessa possa pubblicare posizioni lavorative sulla Piattaforma. Il
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numero costituirà l’elemento identificativo dell’Azienda e verrà utilizzato da
CornerJob solo per motivi di sicurezza.
1.3.

Accettazione delle Condizioni Generali e delle Condizioni Specifiche
Al fine di poter fruire del Servizio le Imprese devono leggere attentamente e
accettare le presenti Condizioni Generali in sede di registrazione.
Le offerte di lavoro e i servizi relativi possono essere soggetti a condizioni particolari
che CORNERJOB si riserva il diritto di inserire in qualunque momento (di seguito le
Condizioni Specifiche). Tali Condizioni Specifiche andranno a completare,
modificare o sostituire, a seconda dei casi, le Condizioni Generali.
CornerJob informa le Aziende che le presenti Condizioni Generali e le eventuali
Condizioni Specifiche possono essere adattate o modificate in qualsiasi momento
previa informativa tramite la Piattaforma. Le Aziende dovranno leggere ed
accettare eventuali nuove versioni delle Condizioni Generali e delle Condizioni
Specifiche che saranno sempre disponibili nella sezione "Impostazioni”.

1.4.

Registrazione e credenziali di accesso
CornerJob non richiede alcuna iscrizione o registrazione per navigare nella
Piattaforma. Tuttavia, per utilizzare i Servizi, le Aziende sono tenute a registrarsi e
creare un profilo nella sezione “Registrati” previo download dell'applicazione web
o mobile di Cornejob attraverso App Store, Google Play (o qualsiasi altra
piattaforma di volta in volta disponibile).
Ai fini della creazione di un profilo le Aziende dovranno fornire un indirizzo email e
una password che gli consentiranno di accedere al Servizio e tramite le quali
saranno identificate da Cornerjob (di seguito “Credenziali di Accesso”). Le
Credenziali di accesso sono strettamente personali, non trasferibili e devono essere
conservate in luogo sicuro ed utilizzate esclusivamente dall’Azienda che ha creato
il profilo.
E’ severamente vietata la condivisione e l’utilizzo non autorizzato da parte di terzi
delle Credenziali di Accesso. L’Azienda sarà la sola responsabile della selezione,
della perdita, del furto o dell'utilizzo non autorizzato delle proprie Credenziali di
Accesso e delle relative conseguenze.
L’utilizzo non autorizzato delle Credenziali di Accesso di una Azienda costituisce
violazione delle presenti Condizioni Generali e potrebbe costituire violazione di
legge o di diritti di terzi. L’Azienda è la sola responsabile delle attività compiute
all’interno della propria area personale o tramite il proprio account e potrà essere
ritenuta responsabile per ogni attività illecita compiuta tramite tali Credenziali di
Accesso.
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1.5.

Profilo principale e profili secondari
Le Aziende possono creare un profilo principale e dei profili secondari ad esso
associati. Questi profili secondari possono appartenere alla Azienda stessa o ad
altre aziende. In tali casi, la Azienda che ha creato il profilo principale potrà vedere
gli altri profili mentre le Aziende titolari dei profili secondari potranno vedere solo
il proprio profilo.
In questi casi, sarà necessaria l'autorizzazione di tutte le Aziende coinvolte.

1.6.

Piattaforme di Social Media e di terze parti
Qualora un’Azienda si connetta al proprio account CORNERJOB attraverso un altro
account di una piattaforma Social Media o di terze parti, la stessa autorizza
CORNERJOB ad utilizzare le informazioni che l’Azienda rende accessibili attraverso
le predette piattaforme e che le medesime hanno reso disponibili a CORNERJOB, in
conformità con la privacy policy e con la normativa a questi applicabile. Per
maggiori informazioni si invita l’Azienda a consultare le relative impostazioni
privacy.
Qualora l’Azienda condivida o pubblichi tramite il Servizio contenuti su una
piattaforma di Social Media o di terze parti, dovrà rispettare tutti i termini di
utilizzo, le policy e le linee guida stabilite dalle medesime con conseguente
responsabilità in capo allo stesso per eventuali reclami che possano derivare da tale
pubblicazione o condivisione.
Le piattaforme di Social Media o di terze parti non sono aziende partner o
rappresentanti di CORNERJOB, e CORNERJOB non sarà in alcun modo responsabile
per le azioni o omissioni di qualunque natura da parte delle medesime piattaforme
relativamente all’account dell’Azienda.

2.

SERVIZI DISPONIBILI IN CORNERJOB
CornerJob offre alle Aziende tramite la Piattaforma I seguenti servizi:
2.1.

Profilo Aziendale
Attraverso questo Servizio, l’Azienda potrà creare il proprio profilo in quanto
Azienda che offre lavoro.
Nella sezione “Impostazioni”, all'interno di “Il mio Profilo”, l’Azienda potrà attivare
o disabilitare il ricevimento di notifiche riguardanti i Candidati che hanno
presentato una candidatura o in relazione ai Servizi, così come la ricezione di
comunicazioni commerciali da parte di CornerJob e delle società del gruppo
CornerJob.
Nella sezione “Impostazioni”, saranno inoltre sempre disponibili le Condizioni
Generali e le Condizioni Specifiche, le “Domande frequenti” (FAQ) relative alla
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ricerca di lavoro, al proprio account, alla procedura per la segnalazione di problemi
con la Piattaforma o per altri problemi tecnici, così come qualsiasi altra
informazione che Conerjob consideri rilevante per l’Azienda.
2.2.

Offerte di lavoro
Questo Servizio, consente alle Aziende di pubblicare le offerte di lavoro sulla
Piattaforma.
Si raccomanda alle Aziende di aggiornare frequentemente la sezione offerte di
lavoro e di verificare la presenza di nuove funzionalità della Piattaforma.

2.3.

Ricerca diretta dei Candidati
Questo Servizio consente alle Aziende di ricercare Candidati di loro interesse che
siano presenti nella Piattaforma.

2.4.

Chatta con i Candidati
Attraverso questo servizio, le Aziende potranno chattare direttamente con i
Candidati che hanno presentato la loro candidatura per una posizione dell’Azienda
o con I Candidati che l’Azienda ritiene di interesse.

2.5.

Altri servizi
CornerJob potrà in qualsiasi momento aggiungere nuovi servizi o modificare servizi
esistenti regolati dalle presenti Condizioni Generali o dalle Condizioni Specifiche.

2.6.

Condizioni economiche dei Servizi
CornerJob si riserva il diritto di definire, nel rispetto della legislazione vigente, un
corrispettivo per alcuni dei Servizi offerti tramite la Piattaforma che sarà indicato
nelle Condizioni Specifiche di volta in volta applicabili.
Ove l’Azienda intenda usufruire di un servizio a pagamento si impegna a versare a
Cornerjob il relativo corrispettivo nel pieno rispetto delle condizioni di pagamento
e le altre condizioni stabilite nelle Condizioni Specifiche.

3.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
3.1.

Le informazioni personali dei Candidati alle quali le Aziende accedono tramite la
Piattaforma sono state ottenute da CornerJob nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa privacy avendo informato i Candidati delle finalità di trattamento ed
ottenuto il relativo consenso.

3.2.

L’Azienda si impegna a trattare i dati dei Candidati di cui venga a conoscenza in
conseguenza dell’utilizzo della Piattaforma nel rispetto della normativa in tema di
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protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) obbligandosi a non trattare
i dati per finalità diverse da quelle di ricerca e selezione del personale.
4.

REGOLE PER LA PUBBLICAZIONE DI OFFERTE DA PARTE DELLE AZIENDE
4.1.

Fatto salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Generali o nelle Condizioni
Speciali, le offerte di lavoro pubblicate dalle Aziende sulla Piattaforma devono
rispettare le seguenti regole:
(i)

non devono contenere più di 140 caratteri.

(ii)

devono avere ad oggetto effettive offerte di impiego o di partecipazione a
corsi di formazione.

(iii)

la descrizione deve includere l’indicazione della sede di lavoro, della
posizione offerta e della retribuzione proposta.

(iv)

la descrizione non può contenere indirizzi e-mail, numeri di telefono o link.

(v)

devono essere pubblicate da Aziende regolarmente registrate ed operanti in
Italia.

(vi)

devono rispettare la vigente normativa in tema di occupazione.

(vii)

i Candidati non possono essere discriminati a causa del loro sesso, origine o
condizione fisica.

(viii) non possono essere pubblicate offerte per ricerca di freelance e network
Marketing.
(ix)

non possono essere pubblicate delle offerte che non prevedono un regolare
contratto di lavoro.

(x)

non possono fare riferimento a scambi tra gli individui.

(xi)

non possono contenere contenuti erotici o pornografici.

(xii)

l'offerta per una singola posizione di lavoro non può essere pubblicata più di
due volte al mese.

(xiii) è severamente vietato chiedere denaro ai Candidati in qualsiasi forma (corsi
di formazione a pagamento, investimento di capitale iniziale, acquisto di
prodotti, etc.).
4.2.

CornerJob si riserva il diritto di cancellare qualsiasi offerta di lavoro che non rispetti
le presenti Condizioni, le Condizioni Specifiche e/o qualunque normative
applicabile.
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5.

RESPONSABILITA’ DI CORNERJOB
5.1.

Informazioni pubblicate tramite la Piattaforma
L’attività di CornerJob è limitata esclusivamente alla fornitura di servizi tecnologici
connessi all’utilizzo della Piattaforma nonché ai Servizi come sopra definiti
limitandosi a consentire alle Azienda la pubblicazione delle offerte di lavoro ed ai
Candidati di candidarsi per tali posizioni.
Le offerte di lavoro pubblicate dalle Aziende sulla Piattaforma hanno il solo scopo
di informare tutti i candidati che potrebbero essere interessati alle medesime. In
tal senso, né le offerte di lavoro messe a disposizione attraverso la Piattaforma, né
l'accesso alle stesse da parte dei Candidati, rappresentano un qualsiasi tipo di
impegno o rapporto di lavoro, di carattere contrattuale o precontrattuale, tra il
Candidato e l'Azienda in questione.
Le Aziende riconoscono espressamente e prendono atto che CornerJob non sarà
responsabile, in alcun modo, per le offerte di lavoro pubblicate dalle medesime, né
per il contenuto e/o veridicità del profilo dei Candidati.

5.2.

Funzionamento della Piattaforma
CornerJob si impegna a mantenere la Piattaforma in buono stato di funzionamento,
evitando gli errori o, in caso, correggendoli, e di mantenere il contenuto della
Piattaforma debitamente aggiornato. Tuttavia, nei limiti di quanto previsto dalla
legge, CornerJob non garantisce la disponibilità e continuità di accesso alla
Piattaforma, o l'assenza di errori nel suo contenuto né garantisce che questi siano
sempre aggiornati in modo tempestivo. L'Azienda è pertanto invitata a prestare la
massima attenzione e prudenza quando accede e naviga tramite la Piattaforma, o
quando utilizza il contenuto, le informazioni e i servizi in essa disponibili.

5.3.

Modifiche alle informazioni sulla Piattaforma
CornerJob si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso
di modificare, cancellare o aggiornare le informazioni contenute sulla Piattaforma
o la configurazione e la presentazione della stessa.

5.4.

Contenuto della Piattaforma
CornerJob non è responsabile dei contenuti immessi nella Piattaforma dai Candidati
o dalle Aziende limitandosi ad offrire un servizio tecnologico connesso all’utilizzo
della Piattaforma.

5.5.

Utilizzo delle informazioni sulla Piattaforma
L'accesso alla Piattaforma e l'utilizzo delle informazioni in essa contenute sono di
esclusiva responsabilità dell'Azienda. Di conseguenza, CornerJob non può essere
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ritenuto responsabile per eventuali danni che possano derivare dall’accesso o
dall'utilizzo delle informazioni contenute sulla Piattaforma.
CornerJob dichiara che le informazioni contenute sulla Piattaforma hanno carattere
puramente informativo e dovranno essere confermate dalle Aziende coinvolte. Di
conseguenza, CornerJob non può essere ritenuta responsabile di danni di
qualunque natura a carico di terzi che possa derivare dall'uso di queste
informazioni.
CornerJob non è inoltre responsabile per eventuali danni al software o all'hardware
aziendali che possono derivare dall'utilizzo della Piattaforma.
5.6.

Limitazioni di responsabilità
In aggiunta a quanto già detto, nei limiti di quanto previsto dalla legge e fatti salvi i
casi di dolo o colpa grave e/o ove diversamente previsto, CornerJob non sarà in
nessun caso responsabile di eventuali danni conseguenti all’utilizzo o mancato
utilizzo della Piattaforme e/o dei Servizi da parte delle Aziende. In nessun caso la
responsabilità complessiva per eventuali danni potrà eccedere l’importo di euro
5.000 euro (cinquemila).

6.

RESPONSABILITA DELL'AZIENDA
6.1.

L'Azienda è integralmente ed esclusivamente responsabile dell'uso che fa del
Servizio e della Piattaforma e dei contenuti che inserisce attraverso la stessa ed i
Servizi e sarà pertanto responsabile per eventuali danni di qualsiasi natura che
CornerJob dovesse subire a causa del mancato rispetto di quanto previsto nelle
Condizioni Generali, nelle Condizioni Specifiche, nella normativa sulla privacy o
qualsiasi normativa applicabile all’utilizzo dei Servizi.

6.2.

L’Azienda si impegna a rispettare la normativa applicabile e le Condizioni Generali
e Specifiche impegnandosi a pubblicare solo contenuti per i quali possiede i diritti
di utilizzo manlevando e tenendo indenne CornerJob da qualsiasi responsabilità in
relazione a eventuali richieste o pretese da parte di terzi in conseguenza del
mancato rispetto della normativa applicabile, delle presenti Condizioni Generali o
delle Condizioni Specifiche applicabili.

6.3.

L’Azienda si impegna a non utilizzare la Piattaforma, né i dati personali dei Candidati
accessibili tramite la Piattaforma, per scopi diversi dalla ricerca di Candidati o dalla
pubblicazione di offerte di lavoro. In particolare, l'Azienda non potrà utilizzare il
Servizio a scopo di propaganda, pubblicità (al di là di quanto strettamente
necessario per la creazione di un profilo appropriato) o azione denigratoria. Per
poter utilizzare il Servizio, è essenziale che la Azienda rispetti i diritti dei lavoratori
garantiti dalla normativa italiana e internazionale.
CornerJob si riserva il diritto di modificare o cancellare la presentazione e/o i
contenuti pubblicati di un’Azienda tramite il proprio profilo (principale o
secondario), di bloccare in tutto o in parte l’accesso ai Servizi, di bloccare il profilo
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dell’Azienda se l’utilizzo della Piattaforma venga ritenuto da CornerJob non
professionale o contrario alle Condizioni Generali o alle Condizioni Specifiche. Ciò
può includere la cancellazione, in tutto o in parte, del profilo principale e/o
secondario dell'Azienda o del contenuti ivi pubblicati, qualora CornerJob li/lo
ritenga a proprio insindacabile giudizio offensivo, sessualmente esplicito o
generalmente inappropriato o in violazione di leggi, regolamenti e delle normative
in vigore e/o in contrasto con gli standard di qualità di CornerJob e/o ritenga che
potrebbero danneggiare l'immagine di CornerJob senza che l’Azienda abbia alcun
diritto al risarcimento e fatto salvo il risarcimento del maggior danno
eventualmente subito da CornerJob.
7.

8.

LINK IPERTESTUALI
7.1.

CornerJob non è responsabile in alcun modo per l'uso o il contenuto di collegamenti
ipertestuali a siti di terzi, né la loro esistenza implica che CornerJob approvi,
garantisca o raccomandi i siti collegati.

7.2.

Inoltre, terze parti che intendono utilizzare un collegamento ipertestuale verso il
sito web di CornerJob devono ottenere un previo consenso scritto da parte di
CornerJob. In entrambi i casi, CornerJob non sarà in alcun caso ritenuto
responsabile dell’uso o del contenuto di link ipertestuali da parte di terze parti.

DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
8.1.

Tutti i contenuti della Piattaforma (inclusi databases, immagini, fotografie, brevetti,
marchi e segni distintivi, disegni, computer graphics, software, audio, video e file di
testo) sono di proprietà di CornerJob o dei suoi fornitori, e in quest'ultimo caso ad
esso concessi in licenza d’uso, e sono soggetti alla normativa in materia sul diritto
d’autore.

8.2.

Il software utilizzato per l'uso e lo sviluppo della Piattaforma è di proprietà di
CornerJob o dei suoi fornitori ed è protetto dalle leggi in materia di diritto d’autore.

8.3.

I marchi, segni, simboli identificativi o I loghi che appaiono sulla Piattaforma sono
di proprietà di CornerJob o dei suoi fornitori, e sono stati debitamente registrati o
sono in corso di registrazione. I nomi di altri prodotti, servizi e aziende che
compaiono in questo documento o sulla Piattaforma possono essere marchi o altri
segni distintivi registrati dai rispettivi e legittimi proprietari.

8.4.

Tutti i testi, immagini, video o audio sono di proprietà di CornerJob o dei suoi
fornitori, e non possono essere soggetti a modifiche, riproduzione, alterazione,
adattamento o traduzione da parte dell'Utente o da terzi senza l'espressa
autorizzazione dei proprietari del contenuto in questione.

8.5.

In nessun caso la possibilità per le Aziende di accedere a database, immagini,
fotografie, brevetti, marchi e segni distintivi, disegni, computer graphics, software,
audio, video e file di testo di proprietà di CornerJob o dei suoi fornitori, costituisce
trasferimento dei diritti di proprietà o la concessione del diritto di utilizzarli da parte
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dell'Azienda, oltre a quanto strettamente previsto come parte del Servizio ai sensi
del successivo art. 9.
8.6.

9.

E’ severamente vietato l’utilizzo della Piattaforma senza l'autorizzazione di
CornerJob, compreso il suo sfruttamento, la riproduzione, la copia, la
trasformazione, la distribuzione, la trasmissione, la pubblicazione, riproduzione
totale o parziale costituendo tutte tale ipotesi violazione dei diritti di proprietà
intellettuale di CornerJob, e sarà punita ai sensi della normativa applicabile.

LICENZA D'USO DELLA PIATTAFORMA
9.1.

CornerJob concede all'Azienda una licenza illimitata (fino a disattivazione account),
gratuita, non esclusiva e non trasferibile di utilizzo della Piattaforma ai fini di fruire
dei Servizi (di seguito, la “Licenza”).

9.2.

La Licenza consente all’Azienda di utilizzare la Piattaforma su qualsiasi computer o
dispositivo compatibile che l’Azienda possieda o controlli, in conformità a quanto
previsto nelle presenti Condizioni Generali. Questa Licenza non permette
all’Azienda di utilizzare la piattaforma attraverso altri dispositivi che la Azienda non
possieda o controlli, e non consente altresì all'Azienda di rendere la Piattaforma
accessibile tramite una rete in modo che possa essere utilizzato da più dispositivi
mobili allo stesso tempo.

9.3.

L'Azienda non può noleggiare, dare in prestito, vendere, ridistribuire o sublicenziare
la Piattaforma o qualsiasi altra forma di distribuzione. L'Azienda non potrà copiare,
disassemblare, decodificare, decompilare, tentare di identificare il codice sorgente
della Piattaforma, di uno dei suoi aggiornamenti, o di parte di esso (salvo ove
previsto dalle leggi applicabili o da una delle condizioni della licenza d’uso di uno
dei componenti open source inclusi nella Licenza) né modificare o creare delle
posizioni di lavoro derivate da altre offerte pubblicate sulla Piattaforma. Qualsiasi
utilizzo non autorizzato è severamente vietato. CornerJob si riserva ogni e più
opportuna azione derivante dalla violazione da parte di chiunque delle presenti
Condizioni Generali e/o delle Condizioni Specifiche. I termini della Licenza
riguardano anche tutti gli aggiornamenti effettuati da CornerJob che sostituiscono
e / o integrano il Servizio fatto salvo ove tale aggiornamento includa una licenza
individuale, nel qual caso si applicheranno i termini di tale Licenza.

9.4.

La Licenza resterà in vigore fino a quando non verrà terminato dall'Azienda o da
CornerJob. I diritti garantiti da questa Licenza saranno revocati senza preavviso nel
caso in cui l’Azienda non rispetti le Condizioni Generali, le Condizioni Specifiche o
la normativa vigente applicabile. In tali casi l'Azienda sarà obbligata a cessare di
utilizzare la Piattaforma e disinstallare o distruggere le copie totali o parziali della
stessa.

10. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DA DISPOSITIVI MOBILI
10.1.

Tutti i termini e condizioni stabiliti dalle Condizioni Generali e Specifiche sono
applicabili in tutti i casi di utilizzo da parte dell’Azienda del Servizio attraverso un
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telefono cellulare, computer o altri dispositivi mobili che consentono l'accesso alla
Piattaforma.
10.2.

A tal fine, l'Azienda è informata che CornerJob non richiede nessun pagamento per
l'accesso tramite rete mobile ai contenuti o Servizi della Piattaforma, ma che il
fornitore di servizi telefonici potrà applicare all’Azienda i costi derivanti dall’utilizzo
dei dati secondo il proprio piano tariffario.

10.3.

CornerJob non è responsabile per nessuna delle limitazioni che il fornitore di servizi
telefonici possa applicare e che possa in qualche modo rendere il contenuto ed i
Servizi offerti sulla Piattaforma non facilmente accessibili.

11. LEGISLAZIONE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
11.1.

L'accesso e l'utilizzo del Servizio qui disciplinati sono soggetti alla legislazione
italiana.

11.2.

Fatto salvo per i fori di competenza giurisdizionale inderogabili del luogo in cui
risiede l’Azienda che utilizza il Servizio, qualsiasi controversia inerente la
conclusione, interpretazione, esecuzione e adempimento del contratto tra
CornerJob e l’Azienda per la fruizione dei Servizi come regolato dalle presenti
Condizioni Generali e Specifiche sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

*

*

20 / 20

*

