Codice Etico
www.job4italy.com è un portale web messo a disposizione del
mondo del lavoro per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta.
L’utilizzo del sito è indicato per le Aziende, Agenzie per il lavoro, Centri per l’impiego, Centri di
Formazione e Scuole Private che, in pieno rispetto delle norme di legge sulla Privacy, offrono opportunità
lavorative, corsi di formazione, Master e qualsiasi altro evento orientato a migliorare il mondo professionale
e a favorire l’occupazione.
Le Offerte inserite dalle Aziende su www.job4italy.com devono rispettare le leggi in vigore e ogni offerta
deve essere rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
1. sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in
qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento
professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da
soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro
eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o
entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o
controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di
comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o
annunci per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati
autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di
accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e
completa identificazione del soggetto stesso.
Nei rapporti tra Aziende e Candidati le Aziende sono tenute al pieno rispetto delle norme di legge sulla
Privacy ai sensi del Regolamento UE 769/2016.
Si fa esplicito divieto alle Aziende che inseriscono offerte di lavoro di richiedere ai Candidati compensi o
investimenti in denaro o sotto qualunque altra forma. Si fa altresì divieto alle Aziende di inserire nelle
offerte numeri di telefono a valore aggiunto né altre modalità di contatto a carico del Candidato.
L'azienda che contravviene alle vigenti disposizioni di legge si assume la responsabilità esclusiva di tutti i
danni, manlevando www.job4italy.com, da qualsiasi responsabilità. Le offerte di lavoro pubblicate sul
nostro sito web sono unicamente per uso interno delle imprese con posti vacanti.
L’Azienda che inserisce l’offerta di lavoro si impegna a conformarsi a quanto indicato e si assume
interamente la responsabilità sulla veridicità e verificabilità dell'offerta pubblicata.
www.job4italy.com non può controllare la veridicità di ogni singola offerta inserita, tuttavia le verifica
periodicamente per accertarsi che le presenti regole d’uso siano rispettate.
I Candidati possono segnalare le offerte non corrispondenti alla realtà all’indirizzo di posta elettronica
staff@job4italy.com.
Le aziende che pubblicano offerte di lavoro che violino le presenti condizioni verranno immediatamente
rimosse dal sito web.
I dati inseriti dai Candidati e dalle Aziende verranno utilizzati soltanto per raggiungere lo scopo qui sopra
prefissato.
www.job4italy.com con la sua struttura consente a Candidati e Aziende di soddisfare ogni loro richiesta di
cancellazione, di modifica, di integrazione dei dati forniti e di opposizione al trattamento stesso dei dati.

Il Titolare del trattamento dei dati, indicato nell’Informativa sulla Privacy, potrà essere contattato in ogni
momento inviando esplicita richiesta all’indirizzo di posta elettronica: privacy@job4italy.com. Tali
comunicazioni dovranno esplicitare l'oggetto di riferimento "Richiesta ex art. 15 Codice Privacy" e, nel caso
di un invio attraverso posta ordinaria, si dovrà allegare fotocopia di un documento personale valido di
riconoscimento. Le richieste verranno esaminate quanto prima e alle stesse sarà dato tempestivo riscontro
secondo quanto previsto dalla legge.
Ogni servizio proposto da www.job4italy.com è sempre subordinato al vincolo preventivo di accettazione da
parte del Candidato o dell’Azienda.
Tutti i servizi messi a disposizione dal portale per i Candidati sono completamente gratuiti.
Il portale sia direttamente che indirettamente non invierà mai agli iscritti comunicazioni (e-mail) senza loro
preventiva autorizzazione.
www.job4italy.com può contenere link ad offerte di lavoro pubblicate su altri siti e non può essere ritenuto
responsabile per le prassi in materia di privacy adottate da tali siti. Invitiamo perciò i Candidati a tenerlo ben
presente nel momento in cui dovessero uscire dal nostro sito e a leggere attentamente le dichiarazioni della
privacy su ciascun sito consultato. Si ricorda che la nostra informativa sulla privacy si applica solo ai dati
raccolti su www.job4italy.com.
www.job4italy.com si impegna ad offrire i suoi servizi nella maniera più diligente, professionale e accurata
possibile, seguendo tutti i procedimenti e norme applicabili, nonché a introdurre costanti miglioramenti
tecnici e creativi per offrire un servizio di qualità superiore a soddisfazione dei Candidati e delle Aziende.

