REGOLAMENTO BACHECA PROFESSIONALE
FISE LAZIO

L’utilizzo del servizio Annunci accessibile dal sito www.fise-lazio.it di proprietà della
F.I.S.E. Comitato regionale Lazio è regolato nei termini ed alle condizioni di seguito
riportate.
La fruizione del servizio e dei contenuti offerti da F.I.S.E. Lazio, comporta e
presuppone l’integrale conoscenza e l’incondizionata accettazione delle clausole sotto
elencate.
1 - Oggetto del servizio offerto
F.I.S.E. LAZIO consente ai destinatari del servizio di immettere, pubblicare e
consultare gratuitamente annunci di lavoro on-line. I fruitori dei predetti servizi e
contenuti possono contattare e comunicare direttamente con F.I.S.E. Lazio, tramite
l’indirizzo e - mail: webmaster@fiselazio.com
2 - Termini e condizioni d'uso
Nell'ambito della presente sezione con il termine "Utente/i" si intendono sia gli utenti
navigatori che gli utenti inserzionisti.
Il servizio potrà essere utilizzato dai maggiori di anni diciotto. L’eventuale utilizzo del
servizio da parte dei minori, presuppone e sottintende l’autorizzazione dei genitori o di
chi, sugli stessi, esercita la potestà o la tutela. Costoro si assumono, pertanto, la piena
ed esclusiva responsabilità di qualsivoglia comportamento tenuto dal minore
nell’accesso, nell’utilizzo e nella fruizione del servizio.
L'Utente prende atto che F.I.S.E. Lazio non effettuerà alcun controllo preventivo sul
contenuto degli annunci immessi in rete, né svolgerà alcuna attività di intermediazione
sulle eventuali transazioni intercorrenti tra gli Utenti medesimi. Questi ultimi si
assumono, pertanto, la piena ed esclusiva responsabilità, verso F.I.S.E. Lazio e verso i
terzi, del comportamento tenuto. L'Utente fa uso del servizio messo a disposizione da

F.I.S.E. Lazio nella consapevolezza che quest'ultima non garantisce alcunché in ordine
alla veridicità del contenuto degli annunci o al buon esito delle trattative. Pubblicando
il proprio annuncio sul sito, l'Utente autorizza F.I.S.E. Lazio ad adoperarsi affinché il
contenuto dell'annuncio venga reso visibile ed accessibile agli utenti della rete anche
mediante pubblicazione su altri siti con i quali F.I.S.E. Lazio intrattenga rapporti di
collaborazione al fine di promuovere con più efficacia le inserzioni dei propri utenti.
L’Utente si impegna a non fruire dei servizi fornitigli da F.I.S.E. Lazio e dal sito in
modo improprio o contrario alle disposizioni di Legge e regolamentari, alle norme di
Netiquette, nonché alle norme federali. In particolare, l’Utente si impegna a non
trasmettere, tramite il sito, materiale di natura offensiva, calunniosa, diffamatoria,
pornografica, pedopornografica, volgare, oscena, blasfema, o comunque contraria ai
principi dell’ordine pubblico e del buon costume.
L'Utente si obbliga a non incoraggiare, commettere, favorire e/o agevolare in
qualunque modo, mediante gli spazi messi a disposizione da F.I.S.E. Lazio, azioni
criminali e comportamenti illeciti in generale. L'Utente si obbliga a non pregiudicare
l'uso ed il godimento del Servizio degli altri utenti.
Prima di richiedere la pubblicazione di un annuncio di ricerca del personale all’interno
della sezione “ Offerte di lavoro”, l’Utente si impegna ad osservare le disposizioni di
cui al D. Lgs n. 276/2003 “Legge Biagi” ed al D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna”. Parimenti, prima di candidarsi o di accettare qualsiasi
offerta di lavoro, l’Utente si assume la responsabilità di conoscere e di verificare il
rispetto delle statuizioni di cui al D.Lgs n. 276/03 ed al D.Lgs. 198/2006. Resta ferma
l’insussistenza di qualsivoglia attività di intermediazione tra la domanda e l’offerta di
lavoro da parte di F.I.S.E. Lazio. Quest’ultima si limita, infatti, ad offrire all’Utente uno
spazio web per la pubblicazione dei propri annunci.
3 – ESONERO DA RESPONSABILITA’ E CLAUSOLA DI MANLEVA
L’Utente, quale necessaria conseguenza della propria piena ed esclusiva responsabilità
eventualmente derivante dalla violazione di Leggi, regolamenti e delle presenti
condizioni generali, dichiara espressamente di esonerare F.I.S.E. Lazio da qualsivoglia
responsabilità, civile e penale, riconoscendone, fin d’ora, il difetto di legittimazione
passiva in giudizio.
Con avvertimento che il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente
regolamento verrà considerato quale illecito sportivo e pertanto FISE Lazio
provvederà a segnalare eventuali abusi da parte dell’Utente agli Organi giudiziari
federali competenti.

L’Utente si obbliga a manlevare F.I.S.E. Lazio, sostanzialmente e processualmente, da
qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere o spesa, incluse le
spese legali, derivanti da pretese o da azioni avanzate da terzi, in qualunque sede ed a
qualunque titolo, in conseguenza di annunci od opinioni immessi in rete dall’Utente
mediante l’utilizzo improprio delle risorse offerte da F.I.S.E. Lazio.
4 – DIRITTI RISERVATI
F.I.S.E. Lazio è titolare di tutti i servizi ed i contenuti messi a disposizione dell’Utente
tramite il proprio sito web.
5 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali forniti dall’Utente saranno raccolti ed utilizzati da F.I.S.E. Lazio nel
pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
L'Utente dichiara e garantisce che ogni dato personale dal medesimo fornito e
contenuto nelle informazioni immesse nel sito sono veritiere e corrette e non traggono
in inganno ed espressamente ne consente il trattamento e la comunicazione e/o
diffusione alla loro pubblicazione nel sito FISE Lazio
6 - REGOLE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNCI
F.I.S.E. Lazio si riserva il diritto di prendere qualsiasi decisione in merito alla
pubblicazione, cancellazione e/o sospensione dal servizio nel caso di annunci che
infrangono le regole, le condizioni d’uso e leggi vigenti ed in ogni caso a sua
discrezione senza necessità di avvisi e comunicazioni agli utenti. Inserendo l’annuncio
sul sito della F.I.S.E. Lazio l'utente certifica di poter disporre con pieno diritto del
contenuto.
7 – DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE
F.I.S.E. Lazio si riserva, in ogni tempo, il diritto di revocare, disattivare o modificare,
in via temporanea o definitiva, la fornitura del presente servizio nonché di cancellare
ed editare le inserzioni degli utenti secondo criteri discrezionali ed insindacabili, senza
preavviso all’Utente e senza indicarne le cause. Quest’ultimo concorda, pertanto, che
F.I.S.E. Lazio non sarà responsabile, verso lo stesso o verso terzi, della modifica,
sospensione, revoca od interruzione del servizio qualunque ne siano le modalità di
realizzazione. Le presenti condizioni generali ed i rapporti intercorrenti tra F.I.S.E.
Lazio e l’Utente saranno regolati dalla Legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi
controversia inerente, derivante o connessa alle presenti condizioni e/o all’utilizzo del
servizio sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

8 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO
L’Utente, prima di usufruire di qualsivoglia servizio, è tenuto ad informarsi sulla
eventuale sussistenza di modifiche e/o aggiornamenti apportati alle condizioni di
utilizzo. Tali modifiche e/o aggiornamenti formeranno, infatti, parte integrante delle
presenti condizioni generali e costituiranno fonte di accordo tra F.I.S.E. Lazio e
l’Utente. Con la sottostante dichiarazione di accettazione l’Utente dichiara
espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c. di
aver letto attentamente e di approvare specificamente le pattuizioni contenute nelle
clausole n. 3 ) esonero da responsabilità e clausola di manleva; 6) regole per la
pubblicazione degli annunci 7 ) disposizioni finali e Foro competente 8) accettazione
delle condizioni di utilizzo.
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