
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Chat2work.it processa tutti i tuoi dati personali i n conformità con le 
direttive di privacy e con le regole sulla protezio ne dei dati relative 
alla legislazione italiana ed europea. 
Questa informativa sulla privacy è parte integrante  dei nostri termini e 
condizioni d'uso e deve essere letta attentamente, in quanto specifica 
quali diritti hai e come esercitarli. Un qualsiasi uso del sito si 
intende come accettazione di questa politica sul tr attamento dei dati 
personali. 
Tipi di dati personali che noi abbiamo 
· Informazioni pubbliche caricate da te: 
-informazioni sul tuo profilo, blog, foto, eventi, link, formazione 
professionale. 
-messaggi mandati ad altri utenti, anche come voti,  Commenti e Post 
-link ai tuoi amici e gruppi 
· Informazioni private caricate da te: 
-impostazioni e dati amministrativi come il tuo use rname e 
password, indirizzo email, recapiti telefonici, e i  dati accessori 
ma necessari per la stampa del tuo curriculum perso nale e comunque 
visualizzabili solo dal titolare. 
-le tue impostazioni di privacy. 
· Storia e diari 
-orario, data e URL di tutte le pagine visitate da te 
-l'URL delle pagine collegate al sito 
-le ricerche che effettui sul sito 
-le informazioni tecniche che riguardano il tuo bro wser per 
internet e il tuo computer 
Fini per i quali usiamo i tuoi dati personali 
Noi usiamo i tuoi dati personali per: 
· pubblicare le informazioni che sono state rese pu bbliche da te, sotto 
le condizioni specificate nelle tue disposizioni su lla privacy 
· usare correttamente il sito in relazione alle tue  impostazioni 
· eseguire normali amministrazioni generali 
· mandarti comunicazioni sul sito, e sui nostri pro dotti e servizi 
· fornirti pubblicità mirata per il tuo profilo 
· generare statistiche sul (utenti del) sito, per m igliorare il sito o 
fornire informazioni a terze parti 
Termini di conservazione dati e luogo 
chat2work.it applica i seguenti termini di conserva zione dei dati: 
· Informazioni caricate da te: conservate per un pe riodo di 6 mesi dopo 
la cancellazione di queste informazioni o del profi lo (Nota: puoi 
cancellare il profilo quando vuoi, direttamente dal la apposita procedura 
sul sito o inviando una email a delete@chat2work.it . Se non accedi al tuo 
profilo per un periodo di due anni, il tuo profilo sarà cancellato 
automaticamente.) 
· Storia : conservati per un periodo di 6 mesi dopo  che la storia oggetti 
viene creata. 
I tuoi dati personali potrebbero essere immagazzina ti in un paese al di 
fuori dell' EU. 
Come i tuoi dati personali sono condivisi con terze parti 
· Terze parti possono accedere alle informazioni re se pubbliche da te, 
sotto le condizioni specificate nelle tue impostazi oni di privacy. 
· Il tuo indirizzo e-mail e il tuo recapito telefon ico non sono mai 
condivisi con nessuna terza parte. 
· Per fini di pubblicità mirata, condividiamo il tu o indirizzo IP, 
indirizzi URL che visiti o che hai visitato (e para metri di ricerca), 
età, sesso e localizzazione geografica con il nostr o provider di 
pubblicità. Queste informazioni potrebbero essere s uccessivamente 
utilizzate per visualizzare e gestire la pubblicità  indirizzata. 
· Non condividiamo nessun altro dato personale con terze parti, a meno 
che tu ci dia il tuo permesso. 
· Noi possiamo, tuttavia, dare accesso ai tuoi dati  personali in caso di 
uso illegale o quando riceviamo ordini dalle autori tà giudiziarie. 
I tuoi diritti 
· Puoi accedere ai tuoi dati gratuitamente (e corre ggerli, o farli 
correggere, quando rilevanti). 
· Puoi opporti all'uso dei tuoi dati personali per proposte dirette di 



marketing. 
Informazioni di contatto 
www.Chat2work.it 
info@chat2work.it 
GRANT CHANGE S.r.l. - Via Vittor Pisani, 6 - Milano  
CODICE DI CONDOTTA 
Le azioni che sono proibite dalla legge e possono p ortare a condanna 
sono: 
· Razzismo, xenofobia e discriminazione (punibili c ol carcere). Su 
CHAT2WORK sono proibite note razziste, propaganda d i discriminazione 
delle preferenze sessuali, foto razziste o insulti a stranieri. 
· Pubbliche offese, pubblicazione di foto pornograf iche, pedofilia, 
offerte di prostituzione o di accompagnamento, invi tare esplicitamente o 
implicitamente ad attività sessuali. 
E' proibito caricare foto e contenuti testuali espl icitamente o 
implicitamente erotici. 
E' proibito invitare pubblicamente o privatamente a d attività sessuali. 
Foto umoristiche o caricaturali possono essere un' eccezione, fintanto 
che il personaggio umoristico sia il più in evidenz a. 
· Calunnia, diffamazione, persecuzione, abusi di no mi o foto di altre 
persone sono proibiti per legge e possono essere pu niti. Per questo 
motivo Calunnia, diffamazione, persecuzione, insult i, abusi di nomi o 
foto di altre persone sono vietati anche su CHAT2WO RK. 
E' severamente vietato pubblicare messaggi o foto c on contenuto dannoso, 
minaccioso, fuorviante, rancoroso, aggressivo, razz ista, volgare, 
denigratorio, indecente, offensivo, violento, oscen o o pornografico. 
E' anche proibito usare il sito per fini politici, religiosi o comunque 
considerati illeciti dalla legge italiana. Riferime nti a partiti 
politici e pubblicazioni di bandiere saranno puniti  se è chiaro che ci 
sono idee politiche dietro. Discussioni su argoment i politici/religiosi 
sono permesse, se non sono denigratorie. 
· Violazione della proprietà intellettuale 
Su CHAT2WORK puoi pubblicare contenuti (foto, testi , musica, film, ecc.) 
dei quali possiedi i diritti. È tua responsabilità ottenere i diritti. 
CHAT2WORK non potrà essere ritenuta responsabile se  tu pubblichi 
contenuti di cui non possiedi diritti. CHAT2WORK ti  sanzionerà quando le 
saranno notificati contenuti che infrangono diritti  di terze parti. 
· Il disturbo dell'ordine pubblico sul sito inteso come spamming, ricerca 
voti, invio di email non richieste in privato o con  messaggi pubblici, 
caricamento illegale di pagine, inondazione di mess aggi o messaggi 
eccesivamente lunghi, sarà perseguito. 
NON TI COMPORTARE IN MANIERA INAPPROPRIATA CON GLI ALTRI UTENTI DI 
CHAT2WORK. 
· (Provare a) hackerare CHAT2WORK o l'account di un  membro di CHAT2WORK è 
proibito e punibile. In tale situazione, noi avvisi amo sempre la polizia, 
anche in caso di minore. Facendo ciò, c'è il rischi o di galera o multa. 
Eccetto gli abusi come la diffamazione e la persecu zione, che può essere 
perseguita solo dopo un reclamo di colui che la ha subita, CHAT2WORK può 
prendere iniziativa per porre fine a ciò che è proi bito CHAT2WORK è 
obbligato dalla legge a riportare gravi offese agli  organi competenti. 
Gli abusi possono essere riferiti a: 
GRANT CHANGE S.R.L. - Via Vittor Pisani, 6 - Milano  
assistenza@chat2work.it 
TERMINI E CONDIZIONI 
Accettazione 
Come visitatore o membro di CHAT2WORK, qui di segui to denominato 
'CHAT2WORK' o 'Pagina Web', sei d'accordo con i ter mini e le condizioni, 
per visitare il sito, per usare il sito, o per regi strarsi come membro. 
CHAT2WORK può modificare queste condizioni in ogni momento. La versione 
modificata viene ratificata 30 giorni dopo la pubbl icazione su questo 
sito. 
Partecipazione 
Registrandoti, asserisci che le informazioni che st ai immettendo sono 
precise, attuali & complete, inoltre che hai la com petenza legale per 
completare questo accordo. 
I minori devono avere il permesso di uno dei propri  genitori o del 
proprio tutore legale 
prima di registrarsi. 



In ogni caso, é necessario avere compiuto i 13 anni  per registrarsi su 
CHAT2WORK. 
CHAT2WORK può porre fine alla tua partecipazione in  qualsiasi momento, 
per qualsiasi ragione e senza avviso preventivo. 
Tutti i membri sono responsabili delle conseguenze che comporta l'uso di 
questo sito. 
CHAT2WORK può cessare di fornire il servizio, blocc are o cancellare una 
partecipazione in qualsiasi momento e senza preavvi so. 
In caso di conflitto tra uno o più (non) membri, CH AT2WORK non sarà 
ritenuto responsabile per qualsiasi tipo di danno, presente e futuro, di 
qualsiasi tipo, che sia risultante da tale conflitt o. 
Dati del profilo, blog, foto e altri dati pubblici 
Tutti i dati pubblici non devono violare qualsiasi legge o statuto. 
Accetti esplicitamente questo accordo e ti ritieni responsabile (in 
accordo con il codice civile e penale) dei dati, co ntenuti testuali e 
foto che pubblichi. 
Tutti i dati che carichi o inserisci non devono vio lare i diritti di 
autore, licenze o marchi, la proprietà intellettual e, la privacy di terze 
parti. 
Tutti i dati che carichi o aggiungi non possono ess ere fuorvianti, 
minacciosi, diffamatori o dare fastidio. 
Procedura per reclami 
Ti chiediamo di segnalare in maniera puntuale quals iasi informazione o 
dati pubblici illegali o dannosi trovati sul sito p er email a 
assistenza@chat2work.it o direttamente a GRANT CHAN GE S.r.l. - Via 
Vittor Pisani, 6 - Milano 
Se CHAT2WORK trova giustificate le lamentele circa un contenuto aggiunto 
da un altro utente, tale contenuto offensivo verrà rimosso. 
La procedura per il reclamo è in accordo con l'arti colo 14 della 
direttiva-UE 2000/31/CE riguardo il commercio elett ronico. 
Tariffe & costi 
I servizi di CHAT2WORK sono gratuiti. 
Quando un utente inserisce dati che si intende sian o visibili al 
pubblico, inclusi ma non limitati a testi, foto, im magini, disegni, 
grafici per il profilo, firme nel libro ospiti, ins erimenti di commenti, 
descrizioni di foto, etc., l'utente garantisce a ch at2work una licenza 
illimitata di utilizzo, distribuzione, trattamento,  traduzione o modifica 
di questi dati. 
Chiunque può aggiungere un link a questo sito o a p rodotti singoli di 
questo sito senza consenso. Eccezioni sono l'uso di  frames e/o qualsiasi 
tecnica che renda poco chiaro al visitatore quale s ito web stia 
visitando. 
Responsabilità 
CHAT2WORK SI RISERVA TUTTI I DIRITTI E RINNEGA QUAL SIASI TIPO DI 
RESPONSABILITÀ. 
CHAT2WORK NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICA LA 
RESPONSABILITÀ E SICUREZZA CIRCA LA NATURA DEL SERV IZIO. 
Tutti i diritti sono riservati eccetto quelli espli citamente negati. 
CHAT2WORK nega tutte le responsabilità e restringe le sue responsabilità 
al minimo legale riguardante la pubblicazione di co ntenuti o il danno che 
può seguire da questi. 
CHAT2WORK Non può e non garantisce che CHAT2WORK fu nzioni 
ininterrottamente e senza errori. 
CHAT2WORK non da assolutamente alcuna garanzia circ a i risultati 
dell'utilizzo di questo sito web, né della responsa bilità o correttezza 
delle informazioni che vi possono essere trovate. Q uesto Sito viene preso 
'cosi com'è' e come 'disponibile'. 
CHAT2WORK non fornisce alcuna garanzia circa il fun zionamento del sito, 
le informazioni, il contenuto, il materiale o i pro dotti che sono 
presenti su questo sito. finché la legge lo permett e, CHAT2WORK respinge 
ogni garanzia, esplicita o implicita. 
CHAT2WORK non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno 
conseguente all'uso di questo sito, incluso, ma non  limitato a danno 
diretto o indiretto. 
Come utente, accetti completamente la piena respons abilità e 
affidabilità, senza protestare, di ogni informazion e che pubblichi e/o 
qualsiasi attività che intraprendi tu o attraverso il tuo profilo. Non 
sei responsabile solo delle cose che pubblichi sull a tua pagina, blog, 



album di foto etc., ma anche di commenti e reazioni  che gli altri 
pubblicano sulla tua pagina. Puoi rimuovere i conte nuti indesiderati 
facilmente. Link ad altri siti web, inclusi i banne r, pulsanti, e link, 
sono sotto la responsabilità del proprietario del l ink. CHAT2WORK può 
prevenire il collegamento a altri siti e può perseg uirli se questi non 
sono destinati ad uso personale, normale e non comm erciale. 
Non puoi usare il sito web in maniera irregolare, p er qualsiasi fine 
illegale o qualsiasi fine contrario alle condizioni  e avvertimenti in 
questo o altri testi. Devi usare l'intero sito web come un normale, 
attento e ragionevole essere umano. 
Avvertimenti e altro 
Sei tenuto a leggere e capire tutti gli avvertiment i, disclaimers & 
politiche su questo sito. Qualsiasi uso continuato di questo sito da ora 
in avanti verrà preso come un consenso esplicito a questi documenti. 
Altre condizioni 
Altre condizioni per altri servizi, come il codice di condotta, 
condizioni di privacy avvertimenti, licenze softwar e e impostazione di 
prezzi, sono annessi a queste condizioni. 
Accesso 
L'uso di username, login, password e qualsiasi codi ce di accesso, (da ora 
in avanti "login data") sono di sola responsabilità  dell'utente. L'utente 
è tenuto a ad avere cura della sicurezza e dei logi n data. 
L'utente è tenuto ad informare immediatamente CHAT2 WORK di un bug nel 
sistema o di un abuso dei dati di accesso al profil o attraverso un'email 
a assistenza@chat2work.it, l'email deve avere per o ggetto 'LOGIN'. 
Uso territoriale 
L'USO DI QUESTO SITO WEB E' PROIBITO IN QUEI PAESI DOVE UNA QUALSIASI 
PARTE DI QUESTO ACCORDO NON E' VALIDO SECONDO LE LE GGI LOCALI, SENZA 
CHE CIO' COMPORTI L'INVALIDITA' TOTALE O PARZIALE D EL CONTRATTO. 
Giurisdizione 
L'uso di questo sito è governato dalla legge Italia na. In caso di dispute 
riguardo l'uso del sito o i servizi del sito, la co rte situata in Italia 
ha la giurisdizione.  


