
 

 

Condizioni d’utilizzo del sito Internet  
della società Strategy & Action International GmbH (SAI)  

 
 

§ 1 Generalità 
 
1.1 La società Strategy & Action International GmbH (SAI) permette agli utenti web di 

utilizzare i servizi offerti su questo sito alle condizioni d'utilizzo che seguono.  
 
1.2 SAI si riserva il diritto di determinare, per alcune aree di questo sito web, delle 

condizioni specifiche che possono essere consultate dagli utenti. 
 
 
§ 2 Prestazioni di SAI 
 
2.1 SAI pubblica sulla homepage les offerte d'impiego trasmesse dai propri clienti.  

L’utente web ha la possibilità di leggere le offerte e, dopo essersi registrato, di 
candidarsi on-line. 

 
2.2 Dopo la registrazione gli utenti possono inserire i propri dati personali, inserire nel 

database una lettera di presentazione e un curriculum vitae per un'offerta d'impiego e 
anche presentare richieste di lavoro.  

 
2.3 Le prestazioni di SAI consistono nel ricevere la candidatura ad un'offerta d'impiego o 

la richiesta di lavoro dell'utente, nei modi previsti a tal fine da SAI, e nel trasmettere  
la candidatura/richiesta di lavoro. 

 
2.4 SAI procede ad una preselezione delle candidature secondo un profilo delle 

competenze preventivamente definito dal cliente. L'utente web accetta quindi che SAI 
prenda visione del contenuto della sua candidatura e dei dati che ha registrato.

2.5 Tutte le prestazioni di SAI sono, per l'utente web, a titolo gratuito.   
 
2.6 L'utente web non può far valere nei confronti di SAI alcun diritto in relazione alla 

trasmissione della propria candidatura. 
 
2.7 L'esito della candidatura presentata da parte dell'utente e la risposta alla candidatura  

dell'utente da parte degli inserzionisti non sono oggetto di prestazione da parte di SAI. 
 
 
§ 3 Registrazione 
 
3.1 La condizione richiesta per la presentazione di una candidatura con dati personali è di 

registrarsi gratuitamente sul sitoJobs.df. Per fare questo, vengono assegnati all'utente 
un codice d'accesso e una password. L'utente ha il diritto di modificare in qualsiasi 
momento la password. 

 
 



3.2 L'utente è obbligato ad informare SAI nel caso di un uso improprio dei suoi dati di 
accesso. 

 
3.3 SAI ha il diritto di ritirare dal sito internet i contenuti riguardanti l'utente nel caso in 

cui i dati inseriti dall'utente per il login e per la sua registrazione non possano essere 
identificati, nel caso di dati sospetti, di errati tentativi di registrazione, di presunto o 
apparente utilizzo improprio del sito, nel caso di danni o pericoli per la funzionalità 
del sito o per qualunque altra grave violazione delle condizioni generali di utilizzo. 

  
 Prima della rimozione del contenuto, l'utente deve essere informato, specificando i 

motivi del ritiro. Viene accordato all'utente un tempo ragionevole per spiegare la 
legalità del contenuto. 

 
3.4 Non esiste un diritto alla registrazione. 
 
 
§ 4 Obblighi dell'utente 
 
4.1 L'utente è responsabile del contenuto e dell'aggiornamento dei suoi dati. Le 

informazioni fornite dall'utente nella sua candidatura sono date a titolo puramente 
personale. E' vietato all'utente fornire informazioni incomplete, errate o tali da indurre 
in errore. L'utente deve inoltre verificare che i suoi testi e le altre informazioni che 
trasmette a SAI non violino disposizioni di legge o dei diritti d'autore e altri diritti di 
proprietà intellettuale di terzi. SAI ha il diritto di respingere la candidatura o la 
domanda d'impiego dell'utente o di astenersi dal trasmetterla ai selezionatori nel caso 
di mancato rispetto di tali obblighi da parte dell'utente. 

 
4.2 E' inoltre vietato all'utente qualsiasi comportamento che possa mettere in pericolo la 

sicurezza del sistema o della rete. E' vietato inoltre ottenere accesso non autorizzato al 
software del sistema operativo, scaricarlo, copiarlo, modificarlo o utilizzarlo per altri 
scopi diversi da quelli specificati nel contratto. 

  
4.3      In caso di violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2, l'utente sarà tenuto 

a risarcire i danno subiti da SAI per tale violazione e, in particolare, di sollevare SAI 
da tutte le rivendicazioni di terzi derivanti dal reato. 

 
4.4 In particolare, l'utente è tenuto a sollevare SAI da tutte le pretese di terzi nei suoi 

confronti derivanti per qualsiasi motivo per la pubblicazione dei contenuti che lo 
riguardano.    

 
 
§ 5 Diritti d'utilizzo del sito Internet  
 
5.1 SAI è il solo ed unico proprietario dei diritti d'autore e dei diritti collegati 

all'organizzazione dell'intero servizio, della concezione del software e della 
documentazione ad esso riferita. L'utente è autorizzato ad utilizzarli unicamente in 
conformità a quanto indicato nel contratto.    

 



5.2 L'utente fornisce gratuitamente a SAI e alle società ad essa collegate il diritto non 
esclusivo, di durata limitata alla durata della registrazione, di utilizzare, copiare, 
riprodurre, modificare, pubblicare e distribuire i contenuti che egli ha inserito sul sito, 
essendo ciò necessario per la fornitura dei servizi di SAI. 

  
§ 6 Responsabilità 
 
6.1 SAI risponde direttamente o tramite un soggetto terzo solo in caso di colpa grave o 

dolo, a meno che non si tratti di una violazione di un obbligo contrattuale essenziale 
(obbligazione maggiore). In caso di violazione di un obbligazione maggiore derivante 
da negligenza minore, SAI non risponde che dei danni specifici prevedibili al 
momento della conclusione del contratto. 

  
6.2 La suddetta limitazione di responsabilità non si applica in caso di lesioni personali o 

danni alla salute dell'utente. 
 
 
§ 7 Garanzia 
 
7.1 SAI non fornisce alcuna garanzia in relazione alla correttezza ed alla consultabilità dei 

dati presenti nel database, né in relazione al loro aggiornamento.  
 
7.2 SAI non fornisce inoltre alcuna garanzia e responsabilità in relazione alla facilità 

d'utilizzo, alla disponibilità del sito Internet, del server, all'assenza di virus informatici 
o in relazione ad informazioni errate presenti sul sito o sul server. SAI non fornisce 
inoltre alcuna garanzia per il malfunzionamento di siti Internet indicati tramite 
collegamenti, e specificatamente per quanto riguarda l'assenza di virus informatici od 
altre informazioni errate presenti su tali siti. 

 
 SAI non garantisce inoltre il corretto funzionamento senza interruzioni o disturbi del 

sito web, e non è responsabile, in caso di manomissione del sito o delle linee di 
trasmissione, per la trasmissione di dati personali dell'utente a terzi non autorizzati. 
nessuna garanzia per la precisione e la reperibilità dei dati nel database o per il loro 
aggiornamento.

 
 SAI, nell'ambito delle sue possibilità tecniche e di quelle di legge, prenderà tuttavia 
 tutte le misure necessarie per affrontare le problematiche sopra descritte.
 
7.3 SAI non garantisce inoltre che la riservatezza dei dati personali degli utenti trasmessi 

agli inserzionisti sia è garantita da questi ultimi. 
 
 
§ 8 Protezione dei dati 
 
 I dati forniti sono trattati in conformità con la legge federale sulla protezione dei dati 

personali e con la legge sulla protezione dei dati ("Bundesdatenschutz") per i servizi 
remoti ("Teledienstdatengesetz"). Ad essi fa riferimento la dichiarazione di protezione 
dei dati di SAI. 

 



 
§ 9 Durata e termine dell'utilizzo 
 
9.1 SAI si riserva il diritto di cessare in qualunque momento le sue prestazioni gratuite, in 

particolare se SAI termina in tutto o in parte l'attività di selezione online o intervento 
commerciale. SAI non abuserà di questo diritto arbitrario a danno degli utenti. 

 
9.2 L'utente può cessare in qualunque momento il ricorso alle prestazioni di SAI, 

cancellare i dati forniti ed esigere da SAI la cancellazione dei propri dati personali. 
 
9.3 L'utente può in qualsiasi momento recedere dal contratto senza doverne precisare i 

motivi. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta, per posta, fax o email.  
 
9.4 In caso di recesso dal contratto SAI s'impegna a cancellare i dati personali dell'utente.  
 
9.5      In caso di cancellazione dei dati da parte dell'utente in conformità ai punti 9.2 e 9.3, il 

presente accordo terminerà senza necessità di doverlo rescindere.  
 
 
§ 10    Inattività dell'utente 
 

SAI si riserva il diritto di cancellare i dati degli utenti che non avranno modificato o 
aggiornato i propri dati per un periodo di 6 mesi e se l'utente non risponde entro due 
settimane al sollecito email di confermare l'attualità dei propri dati. Quest'ultimo caso 
non si applicherà nel caso in cui nella email in questione non venga espressamente 
richiamata l'attenzione dell'utente su tale conseguenza. 

 
 
§ 11 Diritto applicabile 
 
 Al contratto tra l'utente e SAI si applicherà il diritto della Repubblica Federale 

Tedesca.  


