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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI D'USO DEL SITO  

www.xlabor.it 

 

 

XLabor è l’agenzia per il lavoro di Manageritalia Servizi s.r.l. (Aut. Ministero del Lavoro prot. n. 39/0003858 

del 11/11/2014; Iscrizione all’albo regionale Lombardo degli operatori accreditati per i servizi al lavoro con 

numero 385 del 07/06/2017; Registro Imprese MI n. 03960880585 - Capitale sociale € 3.900.000 int. 

Versato; Certificazione ISO 9001/2015) ed è titolare del Sito www.XLabor.it  

  

Accesso al Sito e Accettazione dei termini e delle Condizioni di utilizzo 

Oltre che attraverso il libero accesso, l’utilizzo del Sito www.xlabor.it potrà avvenire sia con l’inserimento 

dei dati personali dell’utente e del suo Curriculum nel database di XLabor, sia con l’inserimento, da parte 

delle aziende, di “offerte di lavoro”, sia con l’inserimento di “domande di lavoro” attinenti ad una “offerta” 

presente sul sito. L’accesso ai suddetti servizi è gratuito. 

Per accedere a tutte e tre le suddette funzioni sarà, preliminarmente, necessario procedere alla 

“Registrazione” sul sito. 

La “Registrazione”, ma anche il semplice accesso al sito, comportano l’integrale accettazione delle presenti 

Condizioni Generali d’Uso, che invitiamo a leggere attentamente e a conservare, nonché l’accettazione 

delle disposizioni contenute nella sezione “Informativa Privacy” sempre presente nel sito. 

 

Le pubblicazioni di “offerte” possono avvenire sia in forma esplicita che anonima in base ai desiderata delle 

aziende.   

 

L’azienda interessata deve compilare in modo accurato e completo i propri dati anagrafici, lo spazio relativo 

all’indicazione delle mansioni richieste ed accettare le presenti Condizioni d’uso del sito anche in 

riferimento all’informativa Privacy. Conclusa, in tal modo, la “Registrazione” XLabor potrà contattare 

l’azienda per eventuali modifiche da apportare al testo dell’offerta prima della pubblicazione, altrimenti 

procederà alla diffusione della stessa. 

Manageritalia Servizi srl, attraverso la propria agenzia del lavoro XLabor, in forza della presente 

autorizzazione, potrà, infatti, dare, altresì, visibilità alle “offerte” di lavoro anche su altri canali, quali 

LinkedIn, Facebook, Twitter, newsletter, ecc. 

Le eventuali conseguenti “domande” di lavoro inserite verranno comunicate all’azienda, senza alcuna 

attività di preselezione dei Curricula, attraverso l’invio di una mail con un link che permetterà l’accesso ad 

una pagina riservata del sito XLabor.it ove sarà possibile prendere visione dei Curricula. In alternativa, 

qualora l’azienda abbia voluto indicare nel testo dell’offerta di lavoro i propri riferimenti, le domande di 

lavoro potranno essere inviate ai riferimenti indicati dall’azienda stessa.  

 

L’utente interessato a mettere a disposizione il proprio Curriculum, affinché venga inserito nel database di 

Xlabor, deve compilare, in modo accurato e completo, i propri dati anagrafici, allegare il Curriculum, ed 

accettare le presenti Condizioni d’uso del sito anche in riferimento all’informativa Privacy. In tal modo la 

“Registrazione” sarà conclusa. 

 



 

 

2 

Manageritalia Servizi srl non sarà responsabile in ordine alla veridicità/correttezza/conformità di quanto 

pubblicato o allegato. 

 

Sia il Visitatore che l’utente registrato si impegnano a non copiare, distribuire o modificare in alcuna parte il 

sito e/o i suoi contenuti.  

Ogni utilizzo dei servizi del sito in violazione dei presenti termini e condizioni potrà portare 

all’annullamento della registrazione e alla conseguente cancellazione della pubblicazione. 

XLabor e Manageritalia Servizi srl sono libere di modificare e migliorare, in qualsiasi momento e senza 

preavviso, le presenti Condizioni Generali d’Uso.  

XLabor e Manageritalia Servizi srl si riservano, in ogni caso, la facoltà di cancellare quanto inserito decorsi 

all’incirca tre mesi dalla pubblicazione, oppure qualora venisse insindacabilmente ritenuto opportuno, 

senza incorrere in qualsivoglia responsabilità. 

La violazione accertata delle condizioni di utilizzo del Sito qui riportate può comportare il divieto di utilizzo 

del Sito stesso.  

XLabor - Manageritalia Servizi srl hanno facoltà, a loro insindacabile giudizio, di sospendere o chiudere, in 

tutto o in parte, il presente Sito, e di rifiutare la pubblicazione di eventuali offerte sempre senza incorrere 

in qualsivoglia responsabilità. 

L’accesso e l’utilizzo del Sito è effettuato a esclusiva e completa responsabilità dell’utente. Il Sito non potrà 

essere utilizzato per alcuna finalità illecita né potranno essere trasmesse al sito informazioni inesatte, 

incomplete, o false.  

 

Registrazione Posizione Personale  

Qualora un’azienda o un utente intendano inserire, nella banca dati del sito, la propria “offerta” di lavoro, 

la propria candidatura o il proprio Curriculum Vitae dovranno necessariamente registrarsi. L’accesso come 

“utente registrato” al sito consente di utilizzare tutte le funzionalità presenti. La prima utilizzazione delle 

credenziali di accesso varrà anche quale conferma ed integrale accettazione dei presenti termini e 

condizioni, senza riserva alcuna. 

 

La registrazione dell’utente registrato è unipersonale e l’utilizzo non autorizzato di una “Posizione 

Personale” altrui costituisce violazione dei presenti termini e condizioni e potrebbe altresì costituire 

violazione di legge. 

 

L’utente registrato è il solo responsabile delle attività compiute tramite la propria “Posizione Personale”, 

pertanto dovrà conservare le credenziali di accesso comunicate in sede di registrazione in un luogo sicuro; 

qualora così non facesse, l’utente registrato potrà essere ritenuto responsabile per ogni attività illecita 

compiuta tramite le sue credenziali di accesso. 

XLabor e Manageritalia Servizi srl non potranno essere ritenute, in alcun modo, responsabili del 

comportamento di un utente registrato in violazione delle presenti Condizioni Generali d’Uso e non 

saranno, in ogni caso, responsabili per i danni che dovessero derivare da violazione di sicurezza, accessi non 

autorizzati ed ogni altro evento che dipenda, in tutto o in parte, dal comportamento dell’utente registrato. 

 

L’utente registrato si impegna a non adoperare alcun sistema automatizzato, inclusi, a titolo di esempio 

non esaustivo “robots”, “spiders”, sistemi automatizzati di riempimento moduli o tecnologie similari, che 
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permetta l’acceso al sito ed invii molteplici richieste e messaggi al server del fornitore con frequenza 

maggiore a quella ragionevolmente producibile nello stesso periodo da un essere umano tramite un 

browser internet convenzionale. 

 

Privacy 

Per il dettaglio del trattamento dei dati, si rimanda alla lettura della Informativa Privacy presente nel footer 

del sito e che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali d’Uso. 

 

Diritti di proprietà Intellettuale 

Tutte le informazioni contenute in questo Sito, così come i marchi, loghi e ogni segno distintivo, sono di 

esclusiva proprietà di Manageritalia Servizi srl ovvero di terzi e, in ogni caso, l’accesso al sito non fornisce 

all’utente il diritto di utilizzare tali marchi e segni distintivi senza l’autorizzazione scritta dei rispettivi 

titolari. 

Il materiale pubblicato su questo Sito è protetto dai diritti di proprietà intellettuale, in conformità alla 

normativa vigente in materia di tutela del diritto d’autore applicabile (cfr., in specie, l’art. 2575 e ss c.c., la 

Convenzione di Berna del 9.9.1886 aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.06.1948, recepita 

dall’ordinamento italiano con la legge 16.02.1953 n. 247, la legge n. 633/1941 modificata dalla legge n. 248 

del 18.08.2000 e successive modifiche). 

I documenti, le immagini, i caratteri, la grafica, il software e altri contenuti del sito, nonché la presentazione 

e l’elaborazione degli stessi, e tutti i codici e format scripts per implementare il sito, sono di esclusiva 

proprietà di Manageritalia Servizi srl oppure di terzi e sono tutelati dalla normativa applicabile. Ai sensi del 

disposto dell’art. 5 della legge 633/1941 e successive modifiche, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle 

amministrazioni pubbliche, sia italiane che estere, eventualmente pubblicati, non sono coperti da diritto 

d’autore, così come l’elaborazione e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright. 

L’accesso al Portare non fornisce all’utente il diritto di appropriarsi, né di riprodurre, di modificare, di 

distribuire, di ripubblicare, in alcuna forma anche parziale, le informazioni in esse contenute senza 

l’autorizzazione scritta da parte di Manageritalia Servizi srl o di XLabor e/o del terzo titolare dei relativi 

diritti di sfruttamento e/o riproduzioni. 

 

Modifiche o temporanee indisponibilità di questo Sito 

Viene fatto ogni sforzo di mantenere il Sito attivo e funzionante. Tuttavia, Manageritalia Servizi srl e XLabor 

non avranno alcuna responsabilità nel caso in cui il Sito sia temporaneamente indisponibile e potranno 

modificare, sospendere o interrompere qualsivoglia utilizzo e/o accesso del Sito in ogni momento. 

 

Links 

Qualora terzi desiderassero effettuare link, dai propri siti verso il Sito di XLabor, ciò potrà avvenire solo 

previa autorizzazione. 

Il link a pagine interne, mediante tecniche, ad esempio, di framing o deep-linking, scraping, data mining, è 

vietato. Pertanto, Manageritalia Servizi srl non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto ed alle 

modalità tecnico-operative di tali siti esterni, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza 

informatica. A tale riguardo, l'utente è tenuto a cautelarsi con idonei sistemi anti-virus, nonché 

informandosi accuratamente sulle policy ivi stabilite in materia. Inoltre, ogni sito Internet il cui link viene 

pubblicato sul sito o i siti di proprietà di Manageritalia Servizi srl ha una propria privacy policy, diversa e 
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autonoma rispetto a quella di Manageritalia Servizi srl, rispetto alla quale quest'ultima non esercita alcuna 

verifica. Gli utenti sono invitati a visionare attentamente le politiche sulla riservatezza adottate nei siti il cui 

link viene pubblicato dai rispettivi Titolari. In ogni caso a fronte di eventuali comunicazioni da parte degli 

utenti sulla non affidabilità o sulla illegittimità di tali siti, Manageritalia Servizi srl ovvero altra Società del 

Gruppo, potranno, a proprio insindacabile giudizio, sospenderne il collegamento. 

 

Sicurezza 

L’utente è reso consapevole del fatto che la trasmissione di dati tramite Internet non possa raggiungere 

livelli di sicurezza assoluti. E' onere dell’utente premunirsi di idonei meccanismi di protezione informatica, 

nonché verificare la correttezza dei dati eventualmente forniti. Gli indirizzi e-mail presenti nel Sito fanno 

capo a Manageritalia Servizi srl o alle diverse Società del Gruppo sono gestiti in conformità alle privacy 

policy delle diverse Società del Gruppo Manageritalia Servizi srl, ovvero di regolamentazioni di terzi, 

quando presenti. In tale ipotesi, l’utente è vivamente invitato ad informarsi sulle modalità di gestione 

effettuate, per tali dati, dai terzi, rispetto alle quali Manageritalia Servizi srl non esercita alcuna verifica. Il 

Gruppo Manageritalia Servizi srl non può, infatti, considerarsi tenuto ad altra prestazione oltre alla 

puntuale e corretta applicazione degli standard di sicurezza imposti dalla normativa in vigore. 

 

Informazioni Aggregate. 

E’ facoltà di Manageritalia Servizi srl, anche attraverso la propria agenzia del lavoro XLabor, raccogliere 

informazioni e statistiche generali sui visitatori del Sito che includeranno le informazioni fornite.  

 

Contenuti, Responsabilità e Liberatoria. 

I testi, le informazioni contenute in questo Sito (incluse informazioni salariali o ricerche), nonché i link ad 

altri siti presenti sul web vengono forniti esclusivamente a scopo informativo. 

XLabor e Manageritalia Servizi srl non garantiscono alcuna delle sopracitate informazioni e qualsivoglia 

garanzia, sia espressa che indotta, è esclusa.  

Qualora il Sito dovesse presentare inesattezze, errori ed omissioni nelle informazioni pubblicate, 

Manageritalia Servizi srl e XLabor non assumono, per qualsiasi ragione o titolo, alcuna responsabilità per 

danni diretti od indiretti. 

L’utente si impegna a manlevare ed a indennizzare interamente Manageritalia Servizi srl per qualsivoglia 

spesa, costo, pretesa, perdita o responsabilità che sorgano dall’uso scorretto del Sito. 

Il presente Sito non contiene prodotti editoriali né è configurabile come testata giornalistica e la diffusione 

di materiale interno al Sito non ha comunque carattere periodico, essendo condizionata alla disponibilità 

del materiale stesso.  

 


