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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO JOB OPPORTUNITIES 
 
1. Oggetto 
1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti tra MondoHedge S.p.A. e l’utente 
interessato a ricercare personale da inserire nell’ambito dell’organizzazione aziendale propria o di terzi 
tramite accesso all’area “Job Opportunities” presente sul sito www.mondohedge.com (d’ora innanzi, 
rispettivamente, “MondoHedge”, l’“Utente” e l’“Area Job Opportunities”). 
 
1.2. Ai termini ed alle condizioni di seguito descritti MondoHedge si impegna a concedere all’Utente 
che, a propria volta accetta, il diritto, non esclusivo e non trasferibile, di (i) accedere e consultare il 
database di curricula vitae presente nell’Area Job Opportunities (d’ora innanzi, per brevità, il “Data 
Base”) e (ii) inserire e pubblicare annunci di lavoro nell’ambito di appositi “spazi web” predisposti nella 
medesima Area, secondo le modalità tecniche di volta in volta indicate nelle apposite sezioni dell’area 
stessa (d’ora innanzi entrambi cumulativamente indicati come i “Servizi”).  
 
2. Modalità di conclusione del contratto 
Il contratto tra MondoHedge e l’Utente si intenderà concluso unicamente nel momento in cui (i) la 
stessa MondoHedge avrà ricevuto via fax l’apposito modulo d’ordine presente nell’Area Job 
Opportunities in formato “.pdf”, debitamente stampato, compilato e sottoscritto dall’Utente stesso 
(d’ora innanzi, per brevità, il “Modulo d’ordine”), e (ii) il pagamento del corrispettivo ivi indicato sarà 
andato a buon fine.  
 
3. Modalità di accesso al Data Base ed alla Sezione Annunci e caratteristiche dei servizi 
3.1. In forza delle presenti Condizioni Generali, MondoHedge si impegna a rendere accessibile 
all’Utente i Servizi selezionati da quest’ultimo nell’ambito del Modulo d’ordine ed in relazione ai quali 
MondoHegde abbia ricevuto il pagamento. 
A questo scopo, MondoHedge fornirà all’Utente un documento elettronico contenente una username ed 
una password, strettamente personali, non modificabili, non cedibili nè trasferibili a terzi, salvo previo 
consenso scritto da parte della stessa MondoHedge. 
In caso di smarrimento o furto della username o della password, l’Utente si impegna a darne tempestiva 
notizia, tramite fax, a MondoHedge che provvederà al più presto a trasmettere all’Utente quelle 
sostitutive ed a bloccare la precedente “utenza”. 
 
3.2. Una volta entrato nell’Area Job Opportunities per mezzo delle credenziali fornite da MondoHedge, 
l’Utente potrà: 
a) visualizzare l’elenco dei curricula vitae rispondenti alle chiavi di ricerca di volta in volta immesse. A tale 
proposito, l’Utente è consapevole che (i) ogni curriculum vitae potrà essere visualizzato “in chiaro o in 
forma anonima”, a seconda della scelta effettuata discrezionalmente dal candidato, e che (ii) i curricula 
vitae che i rispettivi candidati hanno deciso di disattivare temporaneamente non saranno visibili sino alla 
loro riattivazione da parte dei candidati stessi; 
b) inserire uno o più annunci compilando un apposito form elettronico, nel quale, in particolare, sarà 
richiesto di indicare il titolo dell’annuncio, il suo testo completo, il profilo ricercato e la posizione 
offerta.  
Il testo dell’annuncio non comparirà nella sua versione estesa, ma indicherà solo le informazioni 
principali, ovvero il titolo ed il tipo di posizione lavorativa offerta, nonchè la data di pubblicazione dello 
stesso. Il candidato eventualmente interessato a rispondere potrà visualizzare il testo completo 
dell’annuncio cliccando sull’apposito link. 
   
3.3. Ferme restando le tipologie di Servizi poc’anzi richiamate, MondoHedge si riserva la facoltà di 
introdurre nuove forme di servizio e nuove modalità di accesso al Data Base, che saranno disciplinate, 
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in via generale, dalle presenti Condizioni e, in via speciale, dalle indicazioni presenti nell’Area Job 
Opportunities.  
MondoHedge si riserva altresì la facoltà, dietro espressa richiesta dell’Utente, di pubblicare il relativo 
annuncio anche sul mensile cartaceo “MondoHedge” edito dalla stessa impresa, secondo termini e 
condizioni che saranno di volta in volta concordate con l’Utente e che andranno, di volta in volta, ad 
integrare le presenti Condizioni Generali.  
 
4. Modalità di connessione all’Area Job Opportunities 
4.1. A prescindere dalla tipologia di servizio prescelta, l’Utente si collega con il proprio computer 
all’Area Job Opportunities con qualunque mezzo tecnologicamente adeguato a tale scopo, essendo 
esclusivamente a suo carico l’onere di ottenere e sfruttare la connettività necessaria. 
 
4.2. In nessun caso MondoHedge potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia danno o 
pregiudizio che l’Utente possa soffrire, nella misura in cui tale danno sia, esclusivamente o in via 
principale, dovuto all’inadeguatezza tecnologica e/o al cattivo funzionamento dell’apparecchiatura 
predisposta dall’Utente per la connessione all’Area Job Opportunities o all’inesperienza dell’Utente 
stesso nel suo utilizzo. 
 
4.3. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti paragrafi 4.1. e 4.2., MondoHedge garantisce 
all’Utente la continuità del servizio fornito nell’Area Job Opportunities, nei limiti, in ogni caso, in cui 
tale continuità sia garantita alla stessa MondoHedge da parte dei propri internet service provider e fatti salvi i 
casi di impossibilità dovuti a cause di forza maggiore. 
 
5. Pagamento 
Il corrispettivo per i Servizi e le relative modalità di pagamento sono esclusivamente quelli di volta in 
volta descritti nel Modulo d’ordine. 
 
6. Durata e recesso 
6.1. Il contratto concluso tra MondoHedge e l’Utente in base alle modalità descritte al precedente 
articolo 2 avrà la durata di volta in volta indicata nel Modulo d’ordine a decorrere dalla data di ricezione 
dello stesso da parte di MondoHedge del Modulo e salvo buon fine del pagamento del corrispettivo di 
cui al precedente articolo 5.  
 
6.2. Il contratto concluso tra MondoHedge e l’Utente si intenderà automaticamente rinnovato alla 
relativa scadenza, a decorrere dalla data di conclusione del contratto stesso, fatta salva l’ipotesi in cui, 
entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto, una delle parti comunichi all’altra la propria 
intenzione di non rinnovare il rapporto negoziale.  
 
7. Limitazione di responsabilità 
7.1. L’Utente riconosce che tutti i curricula vitae e gli annunci sono redatti e pubblicati direttamente da 
chi cerca e/o offre lavoro. MondoHedge non interviene sulle informazioni immesse nell’area Job 
Opportunities né in alcun modo modifica, neppure da un punto di vista meramente grammaticale, i 
testi inseriti dall’Utente e dai candidati. 
Di conseguenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1229, Codice Civile, MondoHedge non 
può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni nelle informazioni inserite nell’Area 
Job Opportunities e, in particolare, non garantisce la veridicità, la completezza, l’accuratezza, l’idoneità 
per un particolare scopo e l’aggiornamento di tali informazioni, in quanto autonomamente inserite 
nell’Area Job Opportunities da parte dei candidati, con riferimento ai curricula vitae ed alle risposte 
eventualmente fornite agli annunci pubblicati dall’Utente. 
Inoltre, MondoHedge non garantisce nei confronti dell’Utente un minimo quantitativo e/o qualitativo 
di risposte da parte dei candidati alle offerte di lavoro inserite da quest’ultimo soggetto. 
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7.2. L’Utente garantisce che tutti i contenuti o parte di essi pubblicati quali annunci o comunque 
immessi a qualunque titolo nell’Area Job Opportunities non ledono diritti di terzi, candidati o meno. A 
questo scopo, l’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne MondoHedge da qualunque danno e/o 
pretesa che quest’ultima impresa dovesse subire a causa e per effetto del contenuto di uno o più 
annunci pubblicati dall’Utente.  
 
8. Informativa privacy 
8.1. Ai sensi dell’articolo 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “Codice Privacy”), 
MondoHedge garantisce all’Utente che i dati personali da questo forniti al momento della richiesta del 
servizio o altrimenti acquisiti nell’ambito delle attività di fornitura del servizio di Job Opportunities 
saranno trattati da MondoHedge stessa, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per finalità 
strettamente necessarie e/o strumentali per il corretto e soddisfacente espletamento dei servizi richiesti 
dall’Utente. 
 
L’Utente ha il diritto di chiedere la cancellazione o la rettifica dei propri dati personali, ferma restando 
la facoltà di MondoHedge di sospendere o interrompere la prestazione del servizio laddove la 
cancellazione o la modifica richieste siano incompatibili con lo svolgimento del servizio richiesto 
dall’Utente. 
 
8.2. MondoHedge si impegna, inoltre, a disporre e curare sia in relazione ai trattamenti con l’ausilio di 
strumenti elettronici che a quelli senza l’ausilio di strumenti elettronici la concreta attuazione di un 
adeguato sistema di protezione e sicurezza dei dati personali, secondo le disposizioni del Codice 
Privacy, autorizzando e fornendo indicazioni per il loro corretto uso e diligente custodia, e 
disciplinando l’uso di supporti removibili per il trattamento di dati personali. 
 
8.3 L’Utente si impegna ad utilizzare i dati dei candidati contenuti nei relativi curricula vitae nonché nelle 
risposte agli annunci di lavoro unicamente per finalità di ricerca del personale ed a non comunicarli a 
terzi a meno che ciò non sia strettamente necessario sempre per ragioni di selezione del personale. 
Inoltre, l’Utente dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne MondoHedge da qualunque danno 
e/o pretesa che soggetti terzi dovessero formulare e/o richiedere nei suoi confronti in relazione al 
trattamento dei dati personali svolta dall’Utente stesso. A tale proposito, l’Utente si impegna a fornire 
quanto prima al candidato un’adeguata informativa ai sensi dell’articolo 13, Codice Privacy, e ad 
ottenerne il consenso, laddove necessario.   
 
9. Diritti di proprietà intellettuale 
Con la trasmissione del Modulo d’Ordine, secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, 
l’Utente si impegna a concedere a MondoHedge una licenza per l’utilizzo, la riproduzione, sia sul sito 
www.mondohedge.com sia sul mensile cartaceo “MondoHedge”, di loghi/marchi/denominazioni 
sociali o altri segni distintivi in sua titolarità nella misura in cui ciò si renda strettamente indispensabile 
per la fornitura dei Servizi.  
 
10. Legge applicabile e foro competente 
Con la sottoscrizione del Modulo d’ordine, l’Utente accetta e riconosce che la fornitura del servizio 
dell’Area Job Opportunities, cui si applicano le presenti Condizioni, è disciplinato unicamente dalla 
legge italiana. 
Per qualunque controversia relativa o comunque collegata alla fornitura del servizio cui si applicano le 
presenti Condizioni è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.   
 
11. Rinvio 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nell’ambito delle presenti Condizioni Generali si rinvia 
alla disciplina contenuta nelle Condizioni Generali di utilizzo del Sito, raggiungibili tramite un link 
presente sul sito www.mondohedge.com.  


