
Premessa 
 
Kaihros d.i. di seguito SkillsJobs pubblica un portale di servizi di incontro virtuali tra persone e 
aziende  
• Il Servizio SkillsJobs è un Servizio di incontri tra persone, accessibile agli iscritti a SkillsJobs 

tramite internet, telefono cellulare o applicazioni mobili. Alcune funzionalità del servizio 
SkillsJobs sono accessibili gratuitamente mentre altre funzionalità sono a pagamento per le 
aziende che pagano tramite dei costi attribuiti al singolo servizio e un Abbonamento mensile. 

 
Iscrivendosi al SkillsJobs presuppone la completa accettazione delle condizioni d’uso . 
Le Condizioni d'uso sono di proprietà di SkillsJobs. Ne è quindi vietato un qualsiasi tipo di utilizzo 
sia a scopo privato che aziendale 

Accesso e iscrizione al Servizio 

 Condizioni generali e di iscrizione gratuita 

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. 
La registrazione è gratuita. Questa registrazione vi permette di inserire i dati per essere ricercabili 
dalle aziende . 
Iscrivendosi al sito si accettano le Condizioni d'uso, la Politica sull'utilizzo dei cookie e l'Informativa 
sulla privacy, e avere compilato tutti i campi obbligatori riportati nel modulo di iscrizione riportati di 
seguito: 
• Nome cognome; 
• N° di telefono 
• Città 
• Indirizzo e-mail; 
• Hard skill 
• Soft skill 

 
 

L'Iscritto garantisce che i dati comunicati sono veritieri pena la cancellazione immediata dal portale. 
SkillsJobs non può garantire l'identità delle persone che si iscrivono ai propri Servizi. 

Diritto di recesso 

Ai sensi di legge le aziende che acquistano i servizi , perché i privati non hanno servizi a pagamento, 
hanno un periodo di quattordici giorni di calendario a decorrere dalla sottoscrizione dei Servizi per 
esercitare il proprio diritto di recesso, senza penalità inviando una pec a kaihros@pec.it . Le 
comunicazioni inviate a tale indirizzo saranno processate solo se relative all'esercizio del diritto di 
recesso.  
Qualora venga esercitato tale diritto SkillsJobs rimborserà la totalità degli importi versati entro un 
termine di quattordici giorni a decorrere dalla data in cui SkillsJobs venga informata della decisione 
dell'Iscritto di recedere. 

Costo dei Servizi 

 I prezzi e le modalità di pagamento del Servizio di matching viene definito singolarmente per ogni profilo 

ricercato 

 
 
 
 

mailto:kaihros@pec.it


Obblighi degli utenti 
 
Le informazioni, i dati o i documenti forniti da un Iscritto a SkillsJobs devono essere reali e veritieri 
 
Non pubblicare, rivelare, né diffondere sotto qualsiasi forma, informazioni o 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 mediante il Servizio di matching, come 
software, virus, spam ecc. SkillsJobs si riserva il diritto di eliminare i profili fake 
 

Privacy e gestione dei cookies 

La privacy e i cookies sono regolamentati dal c.c. e sono consultabili sul nostro portale 

Tipologia di dati raccolti 

Per i privati i dati personali da noi raccolti includono nome, cognome, indirizzo postale, e-mail, 
numeri di telefono fisso e/o cellulare, città, interessi dell'Iscritto competenze e personalità 
Per l’azienda oltre a chiedere gli stessi dati inoltre richiediamo p.iva, indirizzo di fatturazione le 
competenze richieste e soft skills inoltre chiediamo se vogliono profili certificati 
 

Chi può vedere i dati 

Le informazioni raccolte sul conto dell'Iscritto all'atto della sua registrazione sono utilizzate per offrire 
i nostri servizi. Sono state prese tutte le precauzioni nelle nostre banche dati per archiviare le 
informazioni in un ambiente sicuro. Solo un numero ristretto dei nostri dipendenti ha accesso alle 
informazioni degli Iscritti, che sono consultabili esclusivamente in caso di necessità. 
Le informazioni degli iscritti vengono concesse per i soli scopi della ricerca in utilizzo alle aziende 
che ne fanno richiesta previo pagamento del corrispettivo per il matching. Titolare del trattamento 
dei dati è SkillsJobs. 

Gestione delle informazioni degli Iscritti 

I dati che vengono raccolti in fase di iscrizione sono gli unici dati che verranno forniti alle aziende 
che richiederanno il profilo. 
Tutto ciò che intercorre tra un azienda e un iscritto non sarà veicolato tramite SkillsJobs. Per questo 
motivo SkillsJobs non è responsabile dell’utilizzo delle info da parte di chi le richiede 

Proprietà intellettuale 

I marchi , i loghi, la grafica, le fotografie, le animazioni, i video e i testi contenuti sul portale sono di 
proprietà si kaihros , e non possono essere riprodotti, utilizzati o rappresentati senza l'esplicita 
autorizzazione; i trasgressori saranno legalmente perseguibili. 
I diritti d'uso concessi da kaihros d.i all'Iscritto sono riservati a un uso privato e personale nell'ambito 
e per la durata dell'utilizzo richiesto. Qualsiasi altro utilizzo da parte dell'Iscritto è vietato senza 
l'autorizzazione . 
L'Iscritto si impegna in particolare a non modificare, copiare, riprodurre, scaricare, diffondere, 
trasmettere, sfruttare commercialmente e/o distribuire in qualsiasi maniera i contenuti del portale. 

 
Utilizzo dei servizi 
 
L'utilizzo dei Servizi potrà essere momentaneamente interrotto per manutenzione, aggiornamenti o 
miglioramenti tecnici, o per farne evolvere il contenuto e/o la loro presentazione. Nella misura del 



possibile, SkillsJobs informerà i suoi Iscritti prima di un'operazione di manutenzione o di 
aggiornamento. 

 

Diritto di cancellazione 

Ogni utente può richiede la cancellazione dal portale sia esso privato che azienda facendo richiesta 
e fornendo tutti i dati comunicati all’iscrizione 

 

 

Modifica dei Servizi o delle Condizioni d'uso 
SkillsJobs potrà modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni d'uso. L'Iscritto sarà 
informato della natura di tali modifiche non appena queste sono pubblicate sui Siti 

 

Foro Competente 

In caso di controversia il Foro competente è Milano 

 


