TERMINI E CONDIZIONI PER
L’UTILIZZO DEL SITO
e dei sui servizi
L’accettazione dei termini e delle condizioni contenuti nel presente sito è condizione necessaria ed
indispensabile per l’utilizzo del sito Web e dei sui servizi.
SERVIZI OFFERTI:
Servizio Lavori CV - Candidato:
Il candidato che si registra al sito Web e richiede il servizio ha la possibilità di vedere le offerte di
lavoro, inserire, aggiornare e stampare il suo curriculum. Può candidarsi direttamente alle offerte di
lavoro,
segnalando
il
suo
interesse
comunicandolo
direttamente
via
mail.
E’ responsabilità del candidato aggiornare periodicamente il suo profilo curriculum vitae.
Il candidato registrato e abilitato al servizio potrà ricevere via e-mail informazioni circa opportunità
di lavoro, tirocini e corsi di formazione.
Servizio Lavoro CV- Scuole Associate:
La Scuola che si registra al sito Web e richiede il servizio, ha la possibilità di vedere i candidati,
stampare il loro curriculum e contattare l’interessato. Può creare offerte di lavoro.
E’ responsabilità della Scuola aggiornare periodicamente e verificare lo stato dell’offerta e qualora
ne sia il caso eliminarla.
La Scuola registrata al servizio potrà ricevere via e-mail, informazioni circa la proposta di lavoro di
un candidato.
CONDIZIONI:
L’uso del sito www.fismpn.it costituisce l’accettazione di tutti i termini e le condizioni di utilizzo di
seguito indicate. A titolo di esempio nell’uso dei servizi offerti vi obbligate a:
1) Non violare qualsiasi legge
2) Non utilizzare i servizi offerti dal sito Web per scopi illegali o per sovraccaricarlo o
danneggiarlo.
3) Non caricare file che contengano virus, file danneggiati o altri programmi che possano
arrecare danno ai computer
4) Non inviare qualsiasi argomento, materiale o informazione blasfema, oscena, indecente o
illegale
5) Non violare i diritti altrui tutelati dalla legge: non diffamare, non molestare, non abusare.
La FISM di Pordenone si riserva il diritto di interrompere il vostro accesso ad uno o a tutti i servizi
in ogni momento, senza avviso preventivo e per qualsiasi ragione.
FISM di Pordenone si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso i
termini e le condizioni d’uso del sito Web. L’utente è responsabile del controllo costante dei termini
e delle condizioni sopra riportati.
Il flag sulla scritta ( SI ) esprime la sua completa accettazione dei servizi, dei termini e delle
condizioni imposti da FISM di Pordenone.
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