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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1.1 Contratto
Quando utilizza i nostri Servizi, accetta tutte le condizioni generali di cui al presente contratto. Il
Suo utilizzo dei nostri Servizi è inoltre soggetto alla nostra Informativa sui cookie e alla nostra
Informativa sulla privacy, che copre il modo in cui raccogliamo, utilizziamo, condividiamo e
conserviamo le Sue informazioni personali.
Cliccando su “Iscriviti” o simili, registrandosi, accedendo o utilizzando i nostri servizi (descritti di
seguito), Lei accetta di stipulare un contratto legalmente vincolante con Helptourist.it (anche
se utilizza i nostri Servizi per conto di un’azienda). Se non accetta il presente Contratto
(“Contratto” o “Contratto di licenza”), NON clicchi su “Iscriviti” (o simile) e non acceda o utilizzi in
altro modo nessuno dei nostri Servizi.
Il Suo utilizzo dei nostri Servizi è inoltre soggetto alla nostra Informativa sulla privacy e alla
nostra Informativa sui cookie sulla pagina Policy Privacy.
1. SERVIZI
Il presente Contratto si applica a comunicazioni e servizi correlati a Helptourist.it esplicitamente
offerti in virtù del presente Contratto (“Servizi”), includendo la raccolta di dati fuori dal sito per tali
Servizi, come i nostri annunci pubblicitari, i plug-in, i servizi. Gli utenti registrati dei nostri Servizi
(sia chi offre lavoro, sia chi cerca lavoro) sono “Membri” e gli utenti non registrati sono “Visitatori”.
Questo Contratto è valido per entrambi.
Per chi cerca lavoro l’iscrizione è gratuita. Per chi offre lavoro i primi cinque annunzi sono gratuiti,
così come la possibilità di consultare il database di Helptourist.it per cinque giorni;
successivamente, per continuare a navigare nel database e pubblicare gli annunci
illimitatamente, queste saranno le tariffe: abbonamento mensile al costo di € 45,00 più IVA;
abbonamento semestrale al costo di € 250,00 più IVA; abbonamento annuale € 300,00 più IVA;
nel caso che si voglia pubblicare un solo annuncio il costo è di € 8,00 (per ogni annuncio).
Sta per stipulare questo Contratto con Helptourist.it S.r.l.s. (al quale si fa riferimento anche come
“noi”) con sede legale a Rimini, via Sant’Agata, n. 15, P.I. 04186830404 – Rea 329298.
Lo scopo del servizio è mettere in contatto realtà imprenditoriali che operano nel settore del
turismo con i canditati che presentato i profili di lavoro adatti.
Helptourist.it S.r.l.s. NON svolge attività di somministrazione e/o ricerca del personale, trattandosi
esclusivamente di una piattaforma web che consenta la possibilità di pubblicare annunci,
scrivere messaggi, ecc..
1.2 Servizi opzionali
Helptourist.it S.r.l.s. offre la possibilità di avvalersi dei servizi opzionali sia per chi cerca lavoro sia
per chi offre lavoro. Anche per questi servizi vale la disciplina nel presente contratto. Le tariffe
saranno invece di volta in volta evidenziate e specificate nel momento in cui l’utente in cui
deciderà di abbonarsi ad uno dei singoli servizi offerti.
1.3 Membri e Visitatori
Quando si registra e si iscrive ai Servizi di Helptourist.it diventa un Membro. Se ha scelto di non
registrarsi ai nostri Servizi, può accedere ad alcune funzioni come Visitatore.
1.4 Modifica
Potremmo di volta in volta modificare questo Contratto, la nostra Informativa sulla privacy e le
nostre Informative sui cookie. Nel caso in cui apportassimo modifiche sostanziali, La informeremo
tramite i nostri Servizi, o altri mezzi, per darLe l’opportunità di rivedere le modifiche prima che
diventino effettive. Se disapprova le modifiche, può chiudere il Suo account. Se dopo la
pubblicazione o l’invio di una notifica relativa alle nostre modifiche dei presenti termini Lei
continuerà a utilizzare i nostri Servizi, detti termini si riterranno da Lei accettati.
2. OBBLIGHI
2.1. Idoneità al servizio
Ecco alcune promesse che ci fa in questo Contratto:
Lei è idoneo/a alla stipulazione di questo Contratto e ha almeno l’Età minima”. I Servizi non
possono essere utilizzati da persone di età inferiore ai 16 anni.
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Per utilizzare i Servizi, Lei accetta che: (1) deve avere l’età minima” (definita di seguito) o
maggiore; (2) deve avere un solo account Helptourist.it, che dovrà essere a Suo vero nome; e (3)
il Suo utilizzo dei Servizi non è mai stato sospeso da Helptourist.it.
2.2 Il Suo account
Lei manterrà segreta la Sua password.
Lei non condividerà il Suo account con altre persone e rispetterà le nostre regole e la legge.
I Membri sono titolari di un account. Lei accetta di: (1) provare a scegliere una password sicura e
complessa; (2) tenere la Sua password al sicuro e segreta; (3) non trasferire alcuna parte del Suo
account (ad esempio, collegamenti) e (4) rispettare la legge e il nostro elenco di “Attività
consentite” e di “Attività non consentite”. Lei è responsabile di qualsiasi cosa accada tramite il
Suo account a meno che non lo chiuda o comunichi eventuali abusi.
Tra Lei e gli altri (incluso il Suo datore di lavoro) l’account appartiene a Lei.
2.3 Pagamento
Lei adempierà i Suoi obblighi di pagamento e accetta che noi conserviamo le Sue informazioni di
pagamento. È consapevole del fatto che potrebbero essere aggiunte spese e tasse ai nostri
prezzi.
Noi non garantiamo rimborsi.
Se acquista uno qualsiasi dei nostri Servizi a pagamento, accetta di pagarci le spese e le tasse
applicabili e di rispettare i termini supplementari specifici per tali Servizi a pagamento. Il mancato
pagamento potrebbe essere causa di cessazione del Suo utilizzo dei Servizi a pagamento.
2.4 Notifiche e messaggi di servizio
Lei accetta la ricezione di notifiche tramite i nostri siti web, le nostre app e le informazioni di
contatto che ci ha fornito. Se le informazioni di contatto che ci fornisce non sono aggiornate,
potrebbe perdere notifiche importanti.
Lei accetta che possiamo inviarle avvisi nelle seguenti modalità: (1) un avviso all’interno del
Servizio o (2) un messaggio inviato ai recapiti che ci ha fornito (es. indirizzo email, numero di
cellulare, indirizzo postale).
2.5 Condivisione
Quando Lei condivide informazioni, le altre persone possono vedere, copiare e utilizzare quelle
informazioni.
Non siamo obbligati a pubblicare alcuna informazione o contenuto sul nostro Servizio e possiamo
rimuoverli a nostra sola discrezione, con o senza preavviso.
3. DIRITTI E LIMITI
3.1. La Sua Licenza a Helptourist,it
Lei detiene la proprietà di tutti i contenuti, i commenti, i suggerimenti e le informazioni personali
che ci fornisce, ma ci concede anche una licenza non esclusiva per gli stessi.
Lei garantisce di fornire solo le informazioni e i contenuti che ha il diritto di condividere e che il
Suo profilo sarà veritiero.
Tra Lei e Helptourist.it, Lei possiede i contenuti e le informazioni che pubblica o invia ai Servizi e
concede a Helptourist.it: un diritto valevole in tutto il mondo, trasferibile e sub-licenziabile, di
utilizzare, copiare, modificare, distribuire, pubblicare e processare informazioni e contenuti che
fornisce attraverso i nostri Servizi, senza ulteriore consenso, avviso e/o remunerazione a Lei o a
terzi. Questi diritti sono limitati nei modi seguenti:
1. Può interrompere questa licenza per un contenuto specifico eliminando tale contenuto dai
Servizi o in generale chiudendo il Suo account, salvo (a) nella misura in cui l’ha condiviso
con terzi come parte del Servizio e tali utenti lo hanno copiato, nuovamente condiviso o
archiviato e (b) per il tempo ragionevole necessario per rimuoverlo dal backup e da altri
sistemi.
2. Sebbene possiamo cambiare e apportare modifiche alla formattazione dei Suoi contenuti
(come tradurli, modificarne le dimensioni, il layout o il tipo di file o rimuovere i metadati),
non ne modificheremo il significato.
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Lei accetta che possiamo accedere, conservare e utilizzare tutte le informazioni che fornisce in
conformità con i termini dell’Informativa sulla privacy e con le sue scelte (includendo le
impostazioni).
Inviando suggerimenti o altri feedback relativi ai nostri Servizi a Helptourist.it, Lei accetta che
Helptourist.it possa utilizzare e condividere (ma non ha l’obbligo di farlo) tali feedback per
qualsiasi scopo senza corrisponderLe alcuna remunerazione.
Lei accetta di fornire solo contenuti o informazioni che non violano la legge o i diritti di terzi
(includendo i diritti di proprietà intellettuale). Lei accetta anche che le informazioni del Suo profilo
siano veritiere.
3.2 Disponibilità dei Servizi
Noi possiamo cambiare, sospendere o interrompere qualsiasi Servizio o potenzialmente
modificare i prezzi a nostra discrezione. Nella misura consentita dalla legge, questi cambiamenti
possono essere effettivi a seguito di notifica nei Suoi confronti.
Noi possiamo cambiare o interrompere qualsiasi nostro Servizio. Noi non possiamo garantire di
conservare o continuare a mostrare le informazioni e i contenuti che Lei ha pubblicato.
Helptourist.it non è un servizio di archiviazione. Lei accetta che non esista per noi l’obbligo di
archiviare, gestire o fornirLe una copia di contenuti o informazioni forniti da Lei o terzi, salvo nella
misura richiesta dalla legge applicabile e come indicato nella nostra Informativa sulla privacy.
3.3 Altri contenuti, siti e applicazioni
Il Suo utilizzo dei contenuti o delle informazioni di terzi pubblicati sui nostri Servizi è a Suo rischio.
Alcune parti terze possono offrire i loro prodotti e servizi attraverso Helptourist.it. Noi non siamo
responsabili delle attività di tali parti terze.
Utilizzando i Servizi, Lei può imbattersi in contenuti o informazioni che potrebbero essere inesatti,
incompleti, tardivi, fuorvianti, illegali, offensivi o in altro modo dannosi. In generale Helptourist.it
non esamina i contenuti forniti dai propri Membri o da terzi. Lei accetta che non siamo
responsabili per i contenuti o le informazioni di terze parti (includendo quelli degli altri Membri).
Non possiamo sempre prevenire l’utilizzo inadeguato dei nostri Servizi e Lei riconosce che non
siamo responsabili di tale utilizzo. Riconosce inoltre il rischio che Lei o la Sua organizzazione
possiate essere erroneamente associati ai contenuti relativi a terzi quando permettiamo ai Suoi
collegamenti di sapere che Lei o la Sua organizzazione siete stati menzionati nelle notizie.
Lei è responsabile della decisione se vuole accedere o utilizzare applicazioni o siti di terze parti
collegati ai nostri Servizi.
3.4 Limiti
Noi abbiamo il diritto di limitare il modo in cui Lei si collega e interagisce sui nostri Servizi.
Helptourist.it si riserva il diritto di limitare il Suo utilizzo dei Servizi, incluso il numero dei Suoi
collegamenti e la Sua capacità di contattare altri Membri. Helptourist.it si riserva il diritto di
limitare, sospendere o chiudere il Suo account se ritiene ragionevole credere che Lei stia violando
il presente Contratto o la legge o che stia utilizzando i Servizi in modo improprio (ad esempio,
violando le attività consentite e non consentite).
3.5 Diritti di proprietà intellettuale
Helptourist.it si riserva tutti i suoi diritti di proprietà intellettuale nei Servizi. L’utilizzo dei Servizi non
Le conferisce alcuna titolarità sui nostri Servizi o sui contenuti o informazioni resi disponibili
attraverso i nostri Servizi. I marchi e i loghi utilizzati in relazione ai Servizi sono marchi dei rispettivi
proprietari.
4. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
4.1 Assenza di garanzia
Questo è il nostro esonero da qualsiasi responsabilità legale in materia di qualità, sicurezza e
affidabilità dei nostri Servizi.
NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, Helptourist.it (A) NON RICONOSCONO ALCUNA
GARANZIA E ASSICURAZIONE IMPLICITA (AD ESEMPIO, GARANZIE IN RELAZIONE A
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA DEI DATI E
ASSENZA DI VIOLAZIONI); (B) NON GARANTISCE CHE I SERVIZI FUNZIONERANNO SENZA
Per contatti e comunicazioni: Helptourist.it S.r.l. s. C.F. e P. iva 04186830404 REA 329298
Sede Legale Via Sant'Agata Feltria 15, Rimini info@helptourist.it www.helptourist.it

!
INTERRUZIONI O ERRORI E (C) FORNISCE IL SERVIZIO (INCLUSI I CONTENUTI E LE
INFORMAZIONI) “COSÌ COM’È” E “IN QUANTO DISPONIBILE”.
ALCUNE LEGGI NON PERMETTONO DETERMINATI ESONERI DA RESPONSABILITÀ, PERTANTO
ALCUNI O TUTTI QUESTI ESONERI DA RESPONSABILITÀ POSSONO NON APPLICARSI A LEI.
4.2 Esclusione di responsabilità
Questi sono i limiti di responsabilità legale che possiamo applicare.
ENTRO I LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, Helptourist.it NON SARA’ RESPONSABILE PER LEI
O TERZI IN CASO DI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI O
PUNITIVI O PER EVENTUALI PERDITE DI DATI, OPPORTUNITÀ, REPUTAZIONE, PROFITTI O
RICAVI CORRELATI AI SERVIZI (AD ESEMPIO, DICHIARAZIONI
OFFENSIVE O DIFFAMATORIE, TEMPO D’INTERRUZIONE O PERDITA, UTILIZZO O
CAMBIAMENTI DELLE RELATIVE INFORMAZIONI O CONTENUTI).
ALCUNE LEGGI NON PERMETTONO LA LIMITAZIONE O L’ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ,
PERTANTO QUESTI LIMITI POSSONO NON ESSERE VALIDI PER LEI.
5. RISOLUZIONE
Ciascuno di noi può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento.
Lei e Helptourist.it potete risolvere questo Contratto in qualsiasi momento inviando un avviso alla
controparte. In caso di risoluzione, Lei perde il diritto di accedere o utilizzare i Servizi. Le seguenti
condizioni rimangono valide dopo la risoluzione:
• Il nostro diritto di utilizzare e divulgare i Suoi commenti e suggerimenti;
• I diritti dei Membri e/o dei Visitatori di condividere ulteriormente i contenuti e le
informazioni che Lei ha condiviso attraverso il Servizio nella misura in cui vengono copiati
o nuovamente condivisi prima della risoluzione;
• Qualsiasi importo dovuto da entrambe le parti prima della risoluzione rimarrà erogabile
dopo la risoluzione.
6. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nell’improbabile caso in cui sorga una controversia legale, concordiamo di risolverla
esclusivamente nel Tribunale di Rimini (in base alla legge italiana). Ci dichiariamo pertanto
entrambi d’accordo che tutte le azioni possono essere contestate solo dinanzi al Tribunale di
Rimini ed entrambi accettiamo di sottoporci alla giurisdizione personale di tale tribunale.
7. TERMINI GENERALI
Ecco alcuni importanti dettagli su come leggere il Contratto.
Se il tribunale con autorità sul presente Contratto ritiene non applicabile qualsiasi parte dello
stesso, Lei e noi siamo d’accordo che tale tribunale debba modificarne i termini al fine di rendere
quella parte del Contratto applicabile e nel contempo in grado di raggiungere lo scopo previsto.
Se il tribunale non può farlo, Lei e noi siamo d’accordo di chiedere la rimozione della parte non
applicabile e che sia data esecuzione al resto del presente Contratto. Il presente Contratto
(incluse le condizioni aggiuntive che possiamo fornire quando Lei si impegna con una
funzionalità dei Servizi) è l’unico contratto tra di noi riguardo ai Servizi e sostituisce tutti i
precedenti contratti per i Servizi.
Se noi non agiamo in caso di violazione di questo Contratto, ciò non significa che Helptourist.it ha
rinunciato al proprio diritto di dare esecuzione al presente Contratto. Lei non può assegnare o
trasferire il presente Contratto (o la Sua adesione o utilizzo dei Servizi) a terzi senza il nostro
consenso. Tuttavia, Lei accetta che Helptourist.it possa assegnare il presente Contratto alle sue
affiliate o a una parte che lo acquista senza il Suo consenso. Non esistono terze parti beneficiarie
di questo Contratto.
Ci riserviamo il diritto di cambiare i termini del presente Contratto (in tal caso Le invieremo un
avviso) e concordiamo che questi cambiamenti non possano essere retroattivi. Se Lei non accetta
questi cambiamenti, deve interrompere l’utilizzo dei Servizi.
8. “ATTIVITÀ CONSENTITE” E “ATTIVITÀ NON CONSENTITE” SU Helptourist.it
8.1. Attività consentite
Lei accetta di:
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a. Adempiere a tutte le leggi applicabili, comprese, senza limitazione, leggi sulla privacy,
leggi sulla proprietà intellettuale, leggi anti-spam, leggi fiscali e requisiti regolamentari;
b. Fornirci informazioni esatte e mantenerle aggiornate;
c. Utilizzare il Suo vero nome sul Suo profilo;
d. Utilizzare i Servizi in modo professionale;
e. Consentirci, previa nostra comunicazione, di modificare il suo annuncio qualora sia
eccessivamente generico.
8.2 Attività non consentite.
Lei accetta di non:
a. Creare un’identità fittizia su Helptourist.it. La creazione occasionale di profili chiaramente
fittizi da parte di Helptourist.it o con il suo espresso consenso in relazione a una
campagna promozionale non comporta una rinuncia a quest’obbligo;
b. Travisare la sua identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo), posizioni lavorative attuali o
passate, qualifiche o affiliazioni con una persona o entità;
c. Creare un profilo di Membro per chiunque non sia Lei medesimo (una persona reale);
d. Utilizzare o tentare di utilizzare l’altrui account;
e. Molestare, abusare o nuocere ad un’altra persona;
f. Inviare o pubblicare qualsiasi pubblicità non richiesta o non autorizzata, “posta
indesiderata”, “spam”, “catene di Sant’Antonio”, “schemi a piramide” o qualsiasi altra
forma di sollecitazione non autorizzata da Helptourist.it;
g. Sviluppare, supportare o utilizzare software, dispositivi, script, robot o qualsiasi altro
mezzo o processo (inclusi crawler, plugin e componenti aggiuntivi dei browser, o qualsiasi
altra tecnologia o lavoro manuale) per eseguire lo scraping dei Sevizi o altrimenti copiare
profili e altri dati dai Servizi;
h. Bypassare o aggirare qualsiasi controllo o Servizio utilizzando delle restrizioni (ad es. tetti
massimi di ricerche per parole chiave);
i. Chiedere indirizzi email o altre informazioni personali di Membri che non conosce, senza
autorizzazione;
j. Usare, divulgare o distribuire qualsiasi dato ottenuto in violazione della presente
informativa;
k. Divulgare informazioni che non ha il diritto di rivelare (ad es. informazioni riservate di altre
persone, incluso il suo datore di lavoro);
l. Violare i diritti di proprietà intellettuale di altri, inclusi diritti d’autore, brevetti, marchi,
segreti commerciali o altri diritti di privativa;
m. Violare la proprietà intellettuale o altri diritti di Helptourist.it;
n. Pubblicare qualsiasi cosa che contenga software con virus, worm o ogni altro codice
dannoso;
o. Alterare gli identificativi al fine di occultare l’origine di qualsiasi messaggio o post
trasmesso attraverso i Servizi.
p. Creare profili o fornire contenuti che promuovono servizi escort o prostituzione.
q. Creare o operare uno schema a piramide, frode o altre pratiche simili;
r. Eseguire il reverse engineering, la decompilazione, lo smontaggio, la decifrazione o altro
tentativo di decodificare il codice sorgente per i Servizi o qualsiasi tecnologia correlata
che non sia open source;
s. Affittare, prestare, commercializzare, vendere o rivendere, l’accesso ai Servizi o a
qualsiasi dato correlato;
t. Vendere, sponsorizzare o altrimenti monetizzare qualsiasi Servizio senza il consenso di
Helptourist.it;
9. RECLAMI RIGUARDANTI I CONTENUTI
Per la a presentazione dei reclami sui contenuti pubblicati dai nostri Membri deve rivolgersi al
seguente indirizzo: info@helptourist.it.
10. COME CONTATTARCI
Per contatti e comunicazioni: Helptourist.it S.r.l. s. C.F. e P. iva 04186830404 REA 329298
Sede Legale Via Sant'Agata Feltria 15, Rimini info@helptourist.it www.helptourist.it

!
Se vuole inviarci comunicazioni o una notifica di citazione, non esiti a contattarci:
info@helptourist.it.
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