CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI
SERVIZI DI GETXPLUS
Grazie innanzitutto per l’interesse che hai manifestato per la nostra app web GetXPlus la
cui finalità è agevolare l’incontro tra chi cerca un lavoro e chi lo offre. Di seguito trovi la
descrizione e le regole di utilizzo dei servizi dell’applicazione.

1. Regole per la pubblicazione delle offerte su GetXPlus.eu
Un'offerta di lavoro è una proposta per ricoprire una determinata posizione nell’ambito di
una organizzazione. Nel momento in cui si pubblica un'offerta di lavoro è importante
definire con attenzione i dettagli della posizione da ricoprire, la sede in cui si opererà o si
opererà prevalentemente, la categoria, e tutti quei dati che identificheranno l'offerta durante
tutta la durata della sua pubblicazione. Tali dati servono a tracciare il profilo della persona
che si sta ricercando in una data posizione e vincolano il processo di selezione
caratterizzandone la sua riuscita insieme con il testo dell’annuncio.
Cambiare significativamente tali dati in corso d’opera vuol dire invalidare il lavoro fatto
precedentemente e dover ricominciare daccapo. Perciò è molto importante dedicare del
tempo e dell’attenzione iniziale a capire esattamente le caratteristiche della persona che si
ricerca affinché possa svolgere al meglio il ruolo che si desidera assegnarle.
Le offerte rimarranno pubblicate per il periodo necessario alla raccolta delle candidature
idonee desiderate, durante il quale potranno essere disattivate e riattivate in qualsiasi
momento. Per tutto il periodo in cui un’offerta rimarrà aperta sarà possibile modificare
qualsiasi campo. Tuttavia il cliente che cambi campi non puramente descrittivi ma
sostanziali ai fini della selezione come quelli della job (e.g. le skill), correrà il rischio di avere
persone valutate rispetto ad una job che risulteranno automaticamente valutate anche per
la nuova job, assumendosene la completa responsabilità .
I. Veridicità delle informazioni
Requisito fondamentale per la pubblicazione di qualsiasi offerta di lavoro è la veridicità
delle informazioni fornite. Tutti i dati inseriti o comunicati devono essere reali e
conformi alle leggi vigenti. I candidati possono segnalare le offerte non corrispondenti
alla realtà e/o contrarie alle presenti regole, all’email customercare@plusx.it del Servizio
Clienti Plus X che si attiverà tempestivamente definendo le opportune azioni di
contrasto per il rispetto delle regole.
II. Pubblicazione delle offerte
Per ogni posizione ricercata dovrà essere pubblicata un’offerta di lavoro distinta. Le
informazioni pubblicate nelle offerte devono essere chiare e concise. A tal scopo, è
opportuno utilizzare un linguaggio professionale, che aiuti a trasmettere una buona
immagine dell’azienda che si rappresenta.

Di seguito ti riportiamo alcune regole da rispettare anche in seguito alla legislazione
vigente nella redazione di un’offerta:
a. Le offerte non devono prevedere iscrizioni di minori;
b. Le offerte non possono prevedere una preselezione discriminatoria dei candidati in
base ad esempio ad affiliazione sindacale o politica, credo religioso, sesso,
orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, età,
handicap, razza, origine etnica, colore, stato di salute, etc.;
c. Le offerte non possono contenere informazioni che promuovano o diffondano
informazioni false o attività illecite o che violino le regole del copyright e della
privacy;
III. Responsabilità delle aziende
L’azienda che pubblica direttamente le proprie offerte attraverso l’utilizzo del sito
GetXPlus.eu sarà direttamente responsabile del contenuto pubblicato sollevando Plus
X da qualsiasi responsabilità. Plus X si riserva tuttavia il diritto di bloccare o sospendere
il servizio nel caso in cui i contenuti non dovessero rispettare le leggi vigenti o che
dovessero ledere in qualsivoglia maniera il decoro o la professionalità di Plus X o di
qualsiasi altro soggetto che usufruisca dei servizi di Plus X.
IV. Disposizioni generali
Plus X, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di modificare o aggiornare le politiche di
utilizzo, anche senza alcun preavviso. Inoltre se hai la possibilità di consultare l’archivio dei
candidati sul sito GetXPlus.eu, ricorda che accedi a questa applicazione insieme con altre
aziende che vedono gli stessi dati e che potrebbero essere interessate ai tuoi stessi profili,
perciò qualsiasi azione tu faccia sii sempre rispettoso del candidato e degli altri utilizzatori
e soprattutto ricorda che qualsiasi uso illecito delle informazioni sarà soggetto a punibilità.

2. Regole di utilizzo per i candidati su GetXPlus.eu
All’atto della registrazione gli utenti sono tenuti ad accettare le presenti regole d’uso che
perciò ti invitiamo a leggere attentamente.
1) Veridicità delle informazioni
Le informazioni da te inserite nel tuo profilo o nel tuo CV ed in generale in qualsiasi
funzionalità del sistema devono essere corrispondenti al vero. Plus X non si assume la
responsabilità del contenuto di tali informazioni la cui responsabilità è e rimane a carico
dell’utente. Se dovessi venire a conoscenza o scoprire contenuti inappropriati o non
conformi alle presenti regole, ti preghiamo di contattarci all’indirizzo email del Servizio
di Assistenza Clienti customercare@plusx.it.
Sono assolutamente vietati contenuti offensivi, erotici, sessuali, di cattivo gusto e/o non
inerenti l'ambito professionale e per questa ragione Plus X si riserva il diritto di rimuoverli
o, se ne ricorrono le condizioni, di sospendere e/o disattivare il servizio.

2) Uso corretto di GetXPlus.eu
GetXPlus è un’applicazione che offre dei servizi molto evoluti ed efficaci per facilitare
l’incontro tra la domanda e l’offerta nel mondo del lavoro. E quindi permette ai candidati
di conoscere aziende in ricerca e viceversa alle aziende di scoprire candidati idonei alle
proprie esigenze.
GetXPlus utilizza per l’accesso la tua mail che perciò deve essere valida e attiva. Proteggi le
tue credenziali (utente e password), se altre persone dovessero venirne in possesso
potrebbero farne un cattivo uso accedendo al tuo account.
3) Responsabilità
Plus X si riserva il diritto di bloccare gli account che non rispettino le presenti condizioni
d’uso o le leggi vigenti. Plus X si riserva inoltre la facoltà di modificare in qualsiasi momento
le suddette regole e condizioni, senza necessità di preavviso o notifica agli utenti. In caso di
violazione di una qualsivoglia condizione qui riportata, la registrazione dei candidati
interessati verrà ritirata dalla pagina.
Ogni utente è responsabile delle informazioni fornite e delle attività condotte in violazione
alle leggi vigenti, esonerando pertanto Plus X da ogni responsabilità riguardo a danni
provocati da utilizzi inappropriati.
4) Cancellazione
L’utente che decidesse di cancellarsi dal sistema e revocare l’autorizzazione all’utilizzo dei
propri dati personali da parte di Plus X, potrà inviare una mail all’indirizzo del Servizio
di Assistenza Clienti customercare@plusx.it. Ricordiamo tuttavia che l’applicazione ti offre
la possibilità di mantenere traccia delle tue attività dal momento in cui ti sei registrato e che
cancellandoti dal sistema perderesti questa storia. Per tale ragione Plus X normalmente
mantiene il tuo profilo disattivo per 10 giorni dal ricevimento della mail di cancellazione,
nel caso tu decida di ripensarci. Dopodiché ogni tua informazione verrà cancellata
definitivamente dal sistema perdendo così ogni traccia della tua storia.

