TERMINI E CONDIZIONI PER GLI UTENTI
DEI SERVIZI DELLA A.S.I. S.R.L
Le presenti condizioni generali hanno ad oggetto i servizi offerti dalla A.S.I. S.r.l, con sede legale in
Via Pian dei Carpini, 96/1 – 50127 – Firenze (Fi) P.IVA / C.F: 06735120484, di seguito indicata
anche FORNITORE.
ART. 1 DEFINIZIONI
1.1 Con l'espressione «UTENTE»o «INTERESSATO» si intende la persona fisica che compie
l’azione di registrarsi al sito www.agentscout.it e/o www.mandatiagenti.it o mediante i portali
partner (a titolo esemplificativo non esaustivo www.monster.it e www.helplavoro.it) con lo scopo
di usufruire dei servizi offerti dal FORNITORE. Con l'espressione «CLIENTE» si intendono i
clienti contrattualizzati e non dal FORNITORE che fruiscono dei servizi messi a disposizione da
quest’ultimo.
ART 2. SERVIZIO OFFERTO DAL FORNITORE
2.1 Il servizio offerto dal FORNITORE è totalmente gratuito per l’UTENTE.
2.2 L’UTENTE potrà candidarsi volontariamente alle posizioni di lavoro proposte dai CLIENTI del
FORNITORE, sui siti del FORNITORE stesso, www.agentscout.it e www.mandatiagenti.it, o sui
siti partner, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo www.monster.it e www.helplavoro.it. Il
FORNITORE potrà inviare all’UTENTE, a mezzo email, sms o altri strumenti per la comunicazione
a distanza (sia in modalità tradizionale che automatizzata) offerte di lavoro ritenute affini alla sua
professionalità. Le offerte potranno essere riferite a posizioni lavorative aperte dei CLIENTI del
FORNITORE o di imprese terze.
2.3 L’UTENTE interessato autorizza espressamente il FORNITORE a trattare i propri dati e
comunicarli e/o cederli ai suoi CLIENTI contrattualizzati e non. Resta inteso che dal momento
della comunicazione dei dati dell’UTENTE interessato al CLIENTE (da parte del FORNITORE) il
CLIENTE diventa titolare di un suo trattamento autonomo; l’UTENTE interessato potrà quindi
esercitare i suoi diritti previsti dal GDPR 679/2016 verso il CLIENTE stesso. Con esclusione di
qualsivoglia responsabilità in capo al FORNITORE in relazione al suddetto trattamento dei dati da
parte del CLIENTE.
2.4 L’UTENTE autorizza espressamente il FORNITORE ad utilizzare gli indirizzi email ed i numeri
telefonici forniti in fase di registrazione, al fine di essere contattato dal FORNITORE stesso o da
imprese terze, per ricevere offerte di carattere lavorativo e/o pubblicitarie.
2.5 I dati forniti dall’UTENTE potranno essere utilizzati anche per redigere eventuali ricerche di
mercato, trattamenti che saranno effettuati dal FORNITORE in forma anonima.
2.6 Si precisa che il portale www.agentscout.it gestito dalla A.s.i S.r.l è una piattaforma tecnica di
lead generation, profilazione e di diffusione di dati su richiesta degli UTENTI interessati, ma non
effettua alcun servizio identificato o identificabile nel ruolo di agenzia per il collocamento, ne di
centro per l'impiego; svolge quindi solamente una funzione tecnica a favore degli utenti o
interessati e/o dei CLIENTI, per la trasmissione dal primo al secondo di dati e curriculum.
ART. 3 ISCRIZIONE AL SERVIZIO ED EROGAZIONE
3.1 L’iscrizione ai servizi è validamente conclusa quando l'UTENTE abbia accettato i presenti
Termini e Condizioni, compilando il form di registrazione e cliccando sulle apposite spunte,
presenti sui siti www.mandatiagenti.it o su www.agentscout.it (e pagine seguenti). L’iscrizione si
può concludere anche mediante la registrazioni su siti partner quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo www.helplavoro.it e www.monster.it e si considera conclusa quando il FORNITORE
abbia inviato una email all’UTENTE interessato, contenente un link ai presenti termini e
condizioni ed all’informativa sulla privacy del FORNITORE stesso.
3.2 L’UTENTE dichiara di aver preso visione del servizio e accetta che il FORNITORE si riservi il
diritto di variare in qualsiasi momento le caratteristiche del medesimo. L'UTENTE riceverà

eventuali comunicazioni sulle variazioni del servizio mediante e-mail, rilasciata in fase di
registrazione; farà fede tra le parti la data d’invio dell’email da parte del FORNITORE.
3.3 Resta salva ed impregiudicata la facoltà del FORNITORE di sospendere o cessare l'erogazione
dei "Servizi", con un preavviso di almeno 3 giorni.
3.4 Il presente accordo avrà durata di 10 (dieci) anni dalla data di prima attivazione. Raggiunta la
suddetta scadenza contrattuale, i dati personali dell’UTENTE saranno distrutti ed il presente
contratto perderà qualsiasi effetto. Al termine dei 10 (dieci) anni, se l’interessato risulterà essere
ancora un UTENTE attivo dell’azienda A.s.i S.r.l, quest’ultima avrà diritto di prorogare la durata e
la conservazione dei dati per ulteriori 10 (dieci) anni, al fine dell’espletamento delle suddette
finalità.
3.5 Il FORNITORE si impegna a mantenere l'efficienza del servizio offerto con continuità per tutta
la durata del contratto.
3.6 L'UTENTE si assume la piena responsabilità per l'uso che farà del servizio erogato dal
FORNITORE.
ART. 4 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO DI RECESSO
4.1 L’UTENTE potrà chiedere al FORNITORE la sospensione del servizio in qualsiasi momento,
inviandone comunicazione all’indirizzo email info@agentscout.it e chiedendo al FORNITORE
inoltre la cancellazione dei propri dati personali. L’UTENTE interessato dichiara e conferma di
accettare che restino comunque validi gli atti compiuti dal FORNITORE fino alla data di richiesta
cancellazione (Esempio: la comunicazione dei dati dell’UTENTE interessato ai clienti).
4.2 L'UTENTE può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, senza darne motivazioni.
4.3 Qualora il FORNITORE fosse costretto ad interrompere l'erogazione del servizio per qualsiasi
causa, cercherà di limitare il più possibile i tempi d‘interruzione e/o malfunzionamento.
4.4 In ogni caso l'UTENTE non potrà pretendere alcun indennizzo per l'interruzione del servizio, a
qualsiasi causa essa sia ascrivibile.
ART. 5 COMUNICAZIONI
5.1 Tutte le comunicazioni da trasmettersi al FORNITORE ai sensi del presente contratto, saranno
valide se effettuate in forma scritta ed inviate tramite e-mail esclusivamente all’indirizzo:
info@agentscout.it .
ART. 6 LEGGI APPLICABILI E FORO DI COMPETENZA
6.1 Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si applicano le disposizioni
vigenti italiane ed europee.
6.2 Il Tribunale di Firenze (FI) è individuato quale Foro competente a decidere in merito ad ogni
controversia che tra esse possa se del caso insorgere in riferimento alla esecuzione e/o alla
interpretazione del presente accordo, nonché in relazione a qualsiasi altra vicenda concernente i
loro rapporti giuridicamente rilevanti che trovino nel contratto in oggetto la loro origine.
ACCETTAZIONE ESPLICITA TERMINI E CONDIZIONI
Letto e sottoscritto dall’UTENTE
mediante accettazione esplicita al click sul Flag di riferimento.
Verranno memorizzati gli indirizzi IP dell’utente e la finger print del dispositivo utilizzato,
per permettere ad A.s.i S.r.l di dimostrare l’accettazione esplicita del presente contratto.
ACCETTAZIONE ESPLICITA CLAUSOLE ART. 1341 E 1342
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.,
l’UTENTE dichiara di aver compreso ed approvare specificamente gli articoli
3.2. su diritto di variazione unilaterale delle condizioni di servizio da parte del FORNITORE;
3.3 su diritto di recesso e di sospensione dal servizio da parte del FORNITORE;
3.4 su proroga tacita della conservazione e del trattamento dei dati;

4.4 su esclusione azioni in caso di recesso o di interruzione del servizio da parte del FORNITORE;
6.2. su individuazione del Foro elettivo nel Tribunale di Firenze.
Letto e sottoscritto dall’UTENTE
mediante accettazione esplicita al click sul Flag di riferimento.
Verranno memorizzati gli indirizzi IP dell’utente e la finger print del dispositivo utilizzato,
per permettere ad A.s.i S.r.l di dimostrare l’accettazione esplicita del presente contratto.

