CONDIZIONI D’USO E VENDITA ASTAFRIEND.COM

1) Oggetto
Astafriend propone un canale di collegamento tra domanda ed offerta di servizi, incontri e utilità. E'
il primo e unico social network del lavoro che ti da l'opportunità di creare un ufficio online con
bacheca annuncio, mail, chat, foto e tanto altro.
L'oggetto del Servizio consiste pertanto nel favorire l'incontro tra offerenti e richiedenti mediante la
predisposizione di un sistema interattivo di annunci, accessibile direttamente dagli utenti
potenzialmente interessati ad entrare in contatto tra loro. Attraverso il social network potrai
candidarti per ciò che sai o vorresti fare, oppure semplicemente consultare le candidature altrui.
Grazie alla rete, mettersi in contatto e confrontare le offerte arà un gioco da ragazzi.

2) Prezzo
Le funzionalità del Servizio sono accessibili gratuitamente. Astafriend non percepirà alcun tipo di
compenso o emolumento per gli annunci pubblicati né in relazione o in dipendenza dei rapporti,
anche contrattuali, siano essi a titolo gratuito od oneroso, che saranno eventualmente stipulati o
intercorsi tra gli iscritti in ragione o per il tramite del servizio.

3) Accesso e Iscrizione
Per utilizzare il Servizio è necessario aver compiuto la maggiore età e compilare tutti i campi
richiesti nel modulo d'iscrizione, indicati come obbligatori.
Il Servizio viene espletato esclusivamente tramite le reti elettroniche di comunicazione e consente
di inserire aggiornamenti in tempo reale.
E' possibile accedere ad Astafriend tramite internet, telefono cellulare o applicazioni mobili.
Per accedere ad Astafriend è necessario procedere con l'Iscrizione al portale e con la contestuale
Registrazione; Astafriend fornirà le credenziali d'accesso e sarà possibile confezionare l'Annuncio.
Le apparecchiature (computer, software, mezzi di telecomunicazione, ecc.) che permettono
l'accesso ai Servizi , nonché le spese di telecomunicazione derivanti dal loro utilizzo, sono a carico
esclusivo dell'Iscritto.

4) Obblighi degli Iscritti
1. Con l'iscrizione ad Astafriend si assume l'obbligo di rispettare le presenti Condizioni d'uso.
L'iscrizione a uno o più Servizi così come l'utilizzo dei Servizi presuppongono la piena e
completa accettazione delle presenti Condizioni d'uso da parte dell'Iscritto.
2. L'Iscritto si impegna a comunicare dati corretti e conformi alla realtà, nonché ad informare
immediatamente Astafriend circa l'eventuale modifica dei dati forniti all'atto dell'Iscrizione
e, all'occorrenza, ad apportare tali modifiche direttamente in prima persona nel proprio
spazio personale.
3. L'Iscritto ha l'obbligo di comportarsi correttamente nei confronti di Astafriend e degli altri
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Iscritti, nonché di conformarsi alle leggi in vigore e rispettare i diritti di proprietà
intellettuale relativi ai contenuti forniti da Astafriend e dagli altri Iscritti.

5) Regole per la pubblicazione degli annunci
1. Ogni Iscritto può pubblicare il proprio annuncio una sola volta per ciascuna categoria di
candidatura.
2. Ogni annuncio ha durata illimitata.
3. L'annuncio deve essere pubblicato nella categoria di pertinenza dell'oggetto dell'inserzione,
sono vietate pubblicazioni in categorie difformi a tale oggetto;
4. L'annuncio deve essere pubblicato nella sezione relativa alla città in cui viene erogato il
servizio;
5. Il titolo dell'annuncio deve essere sintetico e deve riassumere in modo comprensibile e non
equivoco l'oggetto dell'inserzione; i dettagli relativi al prezzo, i dati personali
dell'inserzionista, le eventuali foto devono essere inseriti negli appositi spazi all'interno
dell'annuncio;
6. Nel campo relativo al testo deve essere inserita una chiara e dettagliata descrizione del
servizio offerto. Un annuncio generico, scritto a scopi chiaramente pubblicitari o
promozionali non è conforme alle Condizioni d'uso.
7. Gli annunci contenenti offerte di lavoro devono essere completi e descrivere in modo chiaro
l’offerta lavorativa, i requisiti richiesti e fornire informazioni sul datore di lavoro, nel
rispetto della vigente normativa. Sono vietate le offerte di lavoro che richiedono un
contributo economico da parte dei candidati. Sono vietate discriminazioni, dirette o indirette,
a causa della razza, della religione, dell’età, del genere, dell’orientamento sessuale o
dell’origine etnica degli individui.
8. Gli annunci devono essere scritti in lingua italiana.
9. Per ogni annuncio è possibile l'inserimento di massimo 10 immagini.
10. Per la predisposizione dell'annuncio non è possibile utilizzare immagini di altri inserzionisti
ovvero immagini coperte da copyright senza il consenso dell'avente diritto.

6 Condotte vietate
1. Sono vietati annunci contrastanti con la legge, il buon costume, l'ordine pubblico ovvero
lesivi del rispetto, della professionalità e dell'onore di terzi.
2. Sono altresì vietate inserzioni contrastanti con le norme generali e specifiche, anche in
materia di concorrenza, delle categorie ed ordini professionali riconosciuti e protetti dallo
Stato;
3. Non è consentito inserire testi o fotografie volgari o offensivi, riferimenti espliciti o impliciti
a prestazioni sessuali a pagamento né alcun tipo di contenuto a sfondo sessuale o
pornografico;
4. Non sono consentite immagini di minori, di nudo integrale o di carattere pornografico;
5. Sono vietati gli annunci aventi ad oggetto l'offerta per la compravendita di beni, prodotti,
materiali, in quanto non conformi all'oggetto del Servizio offerto da Astafriend;
6. E’ vietato l'inserimento di annunci di servizi che possono violare la privacy di terze persone,
nel caso specifico l’erogazione di servizi che permetta l’intercettazione di telefonate, sms
oppure che permetta di risalire alle password di indirizzi e-mail;
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7. Non sono consentiti annunci contenenti testi diffamatori nei confronti di persone e/o società,
testi razzisti e/o discriminanti o commenti ad altri annunci pubblicati;
8. Non possono essere inseriti numeri telefonici con tariffazione internazionale e/o numeri a
pagamento che non indicano informazioni esaustive riguardo alla tariffazione applicata;
9. E' vietato l'invio di messaggi in massa, di virus o di altri contenuti che abbiano l'effetto di
diminuire, disorganizzare, impedire l'uso normale dei Servizi, interrompere e/o rallentare la
circolazione normale delle comunicazioni tra gli Iscritti;
10. Non possono essere pubblicate o diffuse informazioni o contenuti che comprendano
collegamenti verso siti terzi che abbiano un carattere illegale, siano contrari alla morale e/o
non conformi all'oggetto dei Servizi.
11. è fatto divieto all'iscritto di pubblicare, divulgare o condividere con terzi l'identificativo e la
password che sono strettamente personali e riservati.

7) Limitazioni di responsabilità di Astafriend
1. L'Iscritto sarà responsabile dell'utilizzo degli elementi di identificazione da parte di terzi o
delle azioni o dichiarazioni fatte tramite l'account personale, che siano fraudolenti o meno.
2. Astafriend non assume l'obbligo legale di verificare l'identità reale degli Iscritti quando si
connettono al portale. Se l'Iscritto ha motivo di ritenere che una persona utilizzi i suoi dati
identificativi o il suo account, dovrà informarne immediatamente Astafriend.
3. Astafriend non può essere considerata responsabile della correttezza o inesattezza delle
informazioni e dei contenuti forniti dagli Iscritti e/o dai visitatori del sito e delle
conseguenze derivanti.
4. Astafriend non assume alcun obbligo di moderare il contenuto degli annunci, fatto salvo il
diritto di cancellazione previsto al successivo art. 8.3.
5. Astafriend non può essere considerata responsabile della violazione dei diritti degli Iscritti o
di terzi effettuata mediante contenuti divulgati da un Iscritto.
6. Astafriend non assume alcun obbligo di risultato in relazione all'effettivo buon esito del
contatto non essendo inclusa nell'oggetto del Servizio alcuna attività successiva o
conseguente alla semplice messa in contatto delle parti.
7. Astafriend non assume l'obbligo di verificare né di assicurare le prestazioni o la qualità delle
medesime.
8. Astafriend non si assume alcuna responsabilità relativa agli incontri tra Iscritti, o tra iscritti e
non iscritti, avvenuti in occasione o in conseguenza dell'utilizzo del Servizio. Nel caso di un
primo incontro fisico, si raccomanda di adottare sempre le opportune cautele, avvertendo
una persona amica e prediligendo luoghi pubblici.

8) Diritti di proprietà intellettuale o industriale
1. Astafriend concede all'Iscritto una licenza limitata, personale, non trasferibile, non esclusiva
e revocabile per accedere e utilizzare il Sito e il Servizio ai sensi delle condizioni d'uso.
2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale o industriale in relazione a diritti d'autore, brevetti,
marchi commerciali, nomi commerciali, nomi di dominio, identificativi dei social media,
disegni, materiali, informazioni e contenuti pubblicati sul Sito o divulgati da Astafriend
nell'ambito della fornitura e fruizione del Servizio, siano essi registrati o meno, sono di
proprietà di Astafriend e sono riservati.
3. Restano di esclusiva proprietà di Astafriend il design del Sito, il testo, la grafica, il logo, il
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software, le foto, i video, la musica, i suoni, i dati e tutte le compilazioni di software, il
codice sorgente sottostante e il software, nonché il loro coordinamento e i relativi
miglioramenti, con divieto per gli Iscritti di copiarli, riprodurli, modificarli, scaricarli,
tasmetterli o farne uso per scopi commerciali o, comunque, difforme dalle presenti
condizioni.
4. Astafriend si riserva di perseguire i trasgressori delle restrizioni poste a tutela dei diritti di
proprietà intellettuale.
5. L'Iscritto si impegna a non pubblicare sul Sito e a non divulgare nell'ambito della fruizione
del Servizio qualsiasi materiale protetto da copyright, marchio commerciale o altri diritti di
proprietà intellettuale o industriale di terzi senza l'espressa autorizzazione del titolare.
6. L'Iscritto sarà l'unico responsabile per eventuali danni derivanti da qualsiasi violazione dei
diritti d'autore, dei marchi, dei diritti di proprietà intellettuale o industriale o per qualsiasi
altro danno conseguente alla pubblicazione di contenuti nell'annuncio personale.
1. L'Iscritto riconosce e accetta che i contenuti dallo stesso pubblicati nel proprio annuncio
sono accessibili a qualsiasi utente del Servizio e del Sito e che qualsiasi materiale
trasmesso o pubblicato sarà considerato non riservato e di libero utilizzo.
2. L'Iscritto, in relazione al proprio annuncio personale, concede ad Astafriend il diritto
perpetuo, irrevocabile, gratuito, non eslcusivo e liberamente trasferibile di copiare,
adattare, tradurre, pubblicare, distribuire, visualizzare i contenuti pubblicati in tutto il
mondo, nonché di concedere in sublicenza tali diritti a più sublicenziatari ai fini del
funzionamento del Sito e della fornitura del Servizio.
9) Misure di sicurezza
1. Per ragioni di sicurezza e di qualità del Servizio, Astafriend si riserva la facoltà di disattivare
gli account degli Iscritti che non sono stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a 6
(sei) mesi dall'avvenuta iscrizione.
2. Astafriend procederà, in ogni caso, alla cancellazione automatica dei messaggi scambiati tra
gli utenti nell'ambito del Servizio dopo 6 (sei) mesi dalla loro trasmissione. I risultati delle
varie liste (visite, profili preferiti, ecc...) saranno eliminati dopo 6 mesi.
3. Astafriend si riserva il diritto di prendere qualsiasi decisione in merito alla cancellazione e/o
sospensione dal servizio nel caso di annunci ritenuti doppi e/o pubblicati su troppe città o
categorie, che infrangono le regole, le condizioni d’uso e leggi vigenti.
10) Manleve
1. L'Iscritto esonera espressamente Astafriend dalle conseguenze derivanti dalla divulgazione
dei contenuti forniti nell'annuncio, che sono soggetti alla responsabilità esclusiva dell'Iscritto
interessato.
2. L'Iscritto, con l'adesione alle presenti Condizioni d'uso, fornisce il suo preventivo, libero ed
esplicito consenso alla divulgazione dei contenuti da egli stesso caricati sul portale
Astafriend. Per tale motivo l'Iscritto rinuncia a qualsiasi azione contro Astafriend per
un'eventuale lesione del diritto all'immagine, all'onore, alla reputazione, all'intimità e alla
sua privacy, risultanti dalla diffusione o dalla divulgazione, in conformità alle presenti
Condizioni d'uso, di informazioni che lo riguardano.
3. L'Iscritto si impegna a manlevare e tenere indenne Astafriend da qualsivoglia richiesta
risarcitoria formulata da altri Iscritti o da terzi in conseguenza dell'uso del Servizio in modo
difforme dalle presenti condizioni d'uso.
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11) Recesso
Ogni Iscritto può, in qualsiasi momento, porre fine alla sua adesione ai Servizi, mediante chiusura
del proprio account attraverso l'apposita sezione dedicata, rinvenibile sul portale Astafriend.
La comunicazione di recesso non dà diritto ad alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute.

12) Risoluzione del Servizio
L'inadempimento agli Obblighi degli Iscritti ovvero l'aver tenuto una delle Condotte vietate
costituisce clausola risolutiva espressa del Servizio.
In tal caso Astafriend si riserva il diritto di eliminare definitivamente l'account dell'Iscritto
interessato dandogliene comunicazione a mezzo mail, ferma restando la facoltà, esercitabile a suo
insindacabile giudizio, di previamente invitare l'Iscritto a conformarsi alle Condizioni d'uso,
indicando le ritenute inadempienze e precisando che in caso di mancata ottemperanza alle
Condizioni d'uso nel termine di 7 giorni il contratto si intenderà risolto di diritto.
Astafriend si riserva di agire confronti del'Iscritto inadempiente per ottenere il risarcimento dei
danni eventualmente subiti a seguito del mancato rispetto delle condizioni d'uso.

13) Modifica delle Condizioni d'uso
Astafriend si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni d'uso mediante pubblicazione sul
sito, assumendo l'obbligo di comunicarlo agli Iscritti e chiederne loro l'accettazione. La mancata
accettazione delle modifiche costituirà causa di risoluzione del Servizio e cancellazione
dell'account.

14) Informativa relativa alla privacy
L’utente deve prendere visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e di quelli
sensibili ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali” e consentire al trattamento degli stessi.
L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità, per
lo stesso, di usufruire del Servizio .
I dati personali forniti attraverso il modulo di registrazione compilato nell’apposita sezione del sito
saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali".

15) Comunicazioni
Le comunicazioni tra gli Iscritti ed Astafriend dovranno avere la forma scritta ed essere consegnate
a mezzo email, oltre che posta raccomandata nei casi in cui le stesse abbiano finalità di natura legale
e/o giudiziaria, ai seguenti indirizzi:
Astafriend di Orazio Luca Martorana via Gramsci nr° 51 Carvico (BG) PI 04012170165
per gli iscritti: all'indirizzo fornito al momento della registrazione o a quello modificato tramite
l'account dedicato.
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16) Miscellanea
1. Il Servizio sarà regolato dalla e interpretato in base alla legge italiana ed entrambe le parti
riconoscono, per mezzo di queste Condizioni d'uso, la competenza esclusiva del tribunale
competente per il luogo dove si trova la residenza o il domicilio abituale dell'Iscritto.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, s’intendono applicabili le
disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
3. Ove una qualsiasi previsione delle presenti Condizioni d'uso fosse ritenuta illecita, invalida o
inapplicabile, tale previsione sarà ritenuta separata e le rimanenti previsioni conserveranno
la propria validità e applicabilità nella massima misura possibile.
4. Ogni modifica o integrazione del presente contratto dovrà essere stipulata tra le parti per
iscritto a pena di nullità.
5. Il mancato esercizio da parte di Astafriend dei diritti spettanti ai sensi del presente Contratto
o la tolleranza di eventuali inadempimenti non potrà essere considerata quale rinuncia a detti
diritti od acquiescenza a tali inadempimenti.
6. Il presente accordo supera e sostituisce ogni eventuale precedente pattuizione fra le parti.
Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, secondo
comma e 1342 cod. civ. il contenuto degli articoli: Art. 4 (Obblighi degli Iscritti); Art. 7
(Limitazioni di responsabilità di Astafriend); Art. 8 (Diritti di proprietà intellettuale o
industriale); Art. 9 (Misure di sicurezza); Art. 10 (Manleve); Art. 11 (Recesso); Art. 12
(Risoluzione del Servizio); Art. 13 (Modifica delle Condizioni d'uso).
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