MOM PROJECT COMMUNITY TERMS & CONDITIONS

Il Sito https://www.myrealcv.com è di proprietà esclusiva di LBV s.r.l., con sede legale in
Milano alla via Cadore n. 26, partita IVA e codice fiscale n. 09236350964. Il presente
documento (nel seguito, T&C), portante i termini e le condizioni di utilizzo e fruizione del
servizio “MyRealCV” nonché dei servizi erogati tramite il Sito (di seguito “MyRealCV”),
come sotto identificata, deve essere considerata congiuntamente all'Informativa sulla
Privacy.

Mediante il Sito dedicato, MyRealCV permette agli utenti di predisporre un proprio profilo
nel quale sono riassunte informazioni riguardanti le principali competenze allenate
attraverso le esperienze di vita (nel seguito, il Profilo). Utilizzando il Sito, l'Utente accetta
i T&C. Il servizio MyRealCV e l’utilizzo del Sito sono soggetti all’applicazione dei presenti
T&C e di ogni altro regolamento o policy pubblicata sul Sito. In caso di disaccordo rispetto
a qualsiasi termine o condizione o successive modifiche delle stesse, ovvero nel caso di
insoddisfazione per il servizio MyRealCV, l'Utente avrà facoltà e dovere di interrompere
immediatamente l'uso degli stessi.
1. Definizioni
Contenuti:(i) file contenenti testi, immagini, registrazioni audio e/o video, dati e/o
informazioni organizzati in banca di dati e comunque tutti i file, documenti e/o
informazioni in qualsiasi formato che MyRealCV rende disponibili attraverso la Sito,
incluso qualsiasi Contenuto concesso in licenza da una terza parte; (ii) file contenenti testi,
immagini, registrazioni audio e/o video, dati e/o informazioni organizzati in banca dati e
comunque tutti i file, documenti e/o informazioni in qualsiasi formato vengono trasmessi,
copiati, inviati, messi a disposizione dei Visitatori della Sito.
T&C o Conduzioni d’Uso: quanto disposto nel presente documento.
Dati personali: tutte le informazioni personali relative a ciascun Utente, inclusi il nome
della persona, l'indirizzo e numero di telefono, eventualmente raccolte tramite la Sito.
Utente: ogni soggetto, persona fisica o giuridica, che accede al Sito e che eventualmente
utilizza il servizio MyRealCV.
Sito: il dominio https://www.myrealcv.com, inclusi gli eventuali sottodomini, qualsiasi
URL o loro porzioni sviluppato da o per conto di LBV.
1.2 A seconda del contesto, il significato di un termine usato al singolare comprende il
plurale, quello di un termine usato al maschile comprende il femminile, e viceversa.
2. Descrizione della Sito
2.1 Il Sito e il servizio MyRealCV comprendono un Sito online attraverso la quale: a) gli
Utenti possono compilare un test per creare un profilo contenente le principali
competenze maturate, con facoltà di condividere tale profilo con terzi, anche mediante
social (nel seguito, il Servizio). Per fruire del servizio l’Utente non deve effettuare alcuna
registrazione ma dovrà fornire i dati richiesti (taluni in maniera facoltativa, altri in maniera
obbligatoria pur sempre nel rispetto delle applicabili normative in tema di protezione dei
dati personali) affinché possa essere prodotto il profilo MyRealCV. LBV non ha alcun onere
di controllo e/o verifica circa la veridicità delle informazioni dichiarate dagli utenti e
pertanto non garantisce e non può essere in alcun modo essere considerata responsabile
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della mancata veridicità e/o attendibilità delle informazioni ivi contenute. Allo stesso
modo LBV non è tenuta a verificare né può confermare l'esatta identità degli Utenti.
3. Privacy
L'Utente dichiara di avere preso visione dell’Informativa sulla Privacy relativa a MyRealCV,
disponibile a questo indirizzo, come modificata di volta in volta; tale Informativa contiene
tutte le informazioni necessarie all’Utente circa l'acquisizione e l'utilizzo da parte del
MyRealCV dei Dati personali degli Utenti.
4. Responsabilità di LBV
4.1 Esclusione di garanzie
L'Utente accetta che l'uso del Sito e del servizio MyRealCV è interamente a proprio rischio
e responsabilità. Il Sito e il servizio tramite esso erogato sono forniti "come sono" e "come
disponibili", senza garanzie e/o responsabilità di alcun tipo. Tutte le garanzie esplicite ed
implicite, incluse, senza limitazioni, le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno
scopo particolare sono espressamente escluse nella misura massima consentita dalla
legge, e nella stessa misura, LBV declina ogni garanzia per la sicurezza, l'affidabilità, la
tempestività, la precisione e le prestazioni del Sito.
Nella misura massima consentita dalla legge, LBV declina ogni garanzia per altri servizi o
beni ricevuti tramite o pubblicizzati sul Sito.
Nella misura massima consentita dalla legge, LBV declina ogni responsabilità in merito alla
trasmissione di virus informatici o altri componenti dannosi in relazione al Sito o al servizio
ivi reso.
4.2 Limitazioni di responsabilità
In nessun caso LBV potrà essere ritenuta responsabile per danni a terzi o alle parti
contraenti risultanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del Sito o del servizio
MyrealCV, o risultanti da qualsiasi contratto intervenuto tra gli Utenti o tra questi e terzi.
Tale esclusione di responsabilità riguarda, tra gli altri, danni diretti, indiretti, accidentali,
consequenziali, inclusi: perdita di profitti, perdita di dati o perdita di avviamento; danni
informatici; costo di prodotti o servizi sostitutivi; qualunque danno connesso a lesioni
personali o fisiche.
Tale limitazione di responsabilità si intende estesa anche ai casi in cui LBV sia informata
della possibilità di tali danni.
I danni cui la limitazione di responsabilità si riferisce possono derivare: dall'uso o abuso
del Sito o dei servizi resi tramite di esso, dalla impossibilità di utilizzare il Sito o il servizio
MyRealCV o da interruzione, sospensione, modifica, alterazione, o cessazione del Sito o
del servizio.
Tale limitazione si applica anche in relazione ai danni subiti a causa di altri servizi o
prodotti ricevuti attraverso pubblicità o in connessione con il Sito o qualsiasi link sul Sito,
nonché a causa di informazioni o consigli ricevuti tramite o pubblicizzati in connessione
con il Sito o qualsiasi link sul Sito. Tali limitazioni si applicano nella misura massima
consentita dalla legge.
5. Contenuti pubblicati su o tramite il Sito
5.1 Contenuti Provenienti dagli Utenti
Tutti i Contenuti pubblicati sul Sito, trasmessi attraverso, o accessibili tramite link dal Sito,
sono di esclusiva responsabilità dell'Utente da cui tali Contenuti provengono. L'Utente è
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il solo responsabile per qualsiasi Contenuto pubblicato, e-mail o materiale altrimenti reso
disponibile tramite il Sito. L'Utente è consapevole che LBV non controlla e non è
responsabile per i Contenuti messi a disposizione attraverso la Sito, e che utilizzando la
Sito, l'Utente può essere esposto a Contenuti offensivi, indecenti, imprecisi, illegali,
fuorvianti.
5.2 Link ad altri siti web
Il Sito potrebbe contenere link a siti web o risorse di terza parte. LBV non è responsabile
per: (i) la disponibilità o l'accuratezza di tali siti web o risorse; o (ii) i Contenuti, i prodotti,
o i servizi su o disponibili da tali siti web o risorse. I link a tali siti web o risorse non
implicano alcun sostegno da parte di LBV a detti siti web o risorse o ai ccntenuti, prodotti
o servizi disponibili da tali siti web o risorse. L'Utente si assume l'esclusiva responsabilità
e tutti i rischi che derivano dal proprio uso di tali siti web o risorse o dai contenuti, prodotti
o servizi su o disponibili da tali siti web o risorse.
LBV non è inoltre responsabile per le politiche di riservatezza o pratiche adottate su altri
siti web. Quando un Utente clicca su un collegamento che indirizza ad un altro sito,
l’Utente è responsabile per la lettura delle politiche di riservatezza di detto sito.
5.3 Autorizzazione dell'Utente
Fermo quanto sopra, gli Utenti autorizzano irrevocabilmente LBV, e/o gli altri soggetti ai
quali LBV ne conceda facoltà, ad utilizzare i Contenuti ed ogni loro parte od elemento,
senza restrizione alcuna, in tutto il mondo, in perpetuo e comunque per tutta la durata
della protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella suddetta autorizzazione s'intende anche
ricompreso il diritto di:
-

pubblicare, diffondere, comunicare al pubblico e mettere a disposizione del
pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso nel momento e nel luogo
scelto individualmente, in tutto od anche solo in parte, con ogni mezzo e/o
tecnologia e con qualsiasi modalità (anche interattiva), attualmente noti e/o
sviluppati in futuro, i Contenuti attraverso il Sito;

-

ai fini di quanto sopra, riprodurre e modificare i Contenuti in ogni modo o forma
per rispettare i vincoli tecnologici imposti dalle modalità di funzionamento della
Sito;

I diritti di cui sopra si intendono concessi in via non esclusiva e pertanto l'Utente resta
legittimato ad utilizzare gli stessi Contenuti in ogni forma e modo.
5.4 Dichiarazione dell'Utente
L’Utente dichiara di disporre pienamente e legittimamente di tutti i diritti relativi ai
Contenuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: diritti d'autore, diritti di immagine
e/o della personalità in genere, diritti di marchio ed altri diritti di privativa, diritti di tutela
della riservatezza, diritti relativi al ritratto ecc.) che procede a pubblicare sul Sito.
L'Utente dichiara espressamente che laddove egli non sia pienamente titolare dei diritti
sui Contenuti che procede a pubblicare, è stato espressamente autorizzato a disporre dei
Contenuti dai terzi titolari di tali diritti ed è dunque pienamente legittimato a rilasciare
l'autorizzazione ad usare i Contenuti con l'ampiezza prevista nelle presenti Condizioni.
L'Utente si impegna a non pubblicare qualsiasi Contenuto se tale Contenuto e/o il suo
utilizzo:
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-

è falso, osceno, pornografico, diffamatorio, od include informazioni razziste,
violente, offensive, moleste, od istiga a commettere reati o è comunque illegale
in Italia o nel luogo in cui l'Utente usa il Sito o il servizio MyRealCV in base ad altre
leggi comunque applicabili;

-

viola le norme in materia di trattamento dei dati personali o in materia di tutela
del segreto industriale e delle informazioni riservate;

-

presuppone il possesso in capo all'Utente di autorizzazioni, diritti o requisiti
richiesti dalla legge di cui questi non dispone;

-

viola brevetti, marchi, diritti d'autore od altro diritto di terzi;

-

contiene virus informatici o qualsiasi programma o software progettato per
interrompere, distruggere, danneggiare od anche solo limitare le funzionalità di
qualsiasi software, hardware od apparato di rete o dei servizi o del Sito;

-

sia in qualunque modo dannoso per LBV, per gli Utenti o per i terzi.

Per tutto quanto sopra, l’Utente manleva LBV da ogni responsabilità, danno, costo e
indennizzo. L'Utente garantisce la buona qualità dei Contenuti che procede a pubblicare
e l'adeguatezza degli stessi all'uso al quale sono destinati.
6. Modifiche
LBV si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di modificare il Sito o il servizio erogato
tramite di esso, ovvero di modificare queste Condizioni di Utilizzo, in qualsiasi momento
e senza previa notifica. In caso di modifiche alle presenti Condizioni, esse saranno
pubblicate sul Sito. Sarà aggiornata anche la "Data ultimo aggiornamento" in calce alle
presenti Condizioni. Continuando ad utilizzare il Sito dalla pubblicazione di una modifica
della Sito oppure dall'invio della notifica di una variazione delle Condizioni di Utilizzo,
l'Utente accetta tali Condizioni così come modificate. Qualora ritenesse non accettabili
tali modifiche, l'unica possibilità sarà quella di cessare l'utilizzo della Sito.
7.Diritti di proprietà intellettuale ed industriale
Fatte salve le disposizioni contenute sulla Informativa per la Privacy del Sito, qualsiasi
Contenuto trasmesso al Sito o a LBV dagli Utenti, sia per posta elettronica o con altri
mezzi, per qualsiasi motivo, sarà trattato come non confidenziale e non di proprietà. Nel
caso in cui gli Utenti detengano tutti i diritti di tali comunicazioni o Contenuti, essi
concedono esplicitamente a LBV ed ai suoi concessionari designati una licenza non
esclusiva, con il diritto perpetuo, e in tutto il mondo, di copiare, distribuire, visualizzare,
eseguire, pubblicare, tradurre, adattare, modificare, e o utilizzare tale materiale per
qualsiasi scopo, indipendentemente dalla forma o mezzo (ora noto o attualmente non
noto) in cui viene utilizzato.
Si prega di non pubblicare sul Sito informazioni riservate o tutelate come diritti di
proprietà intellettuale o industriale, a meno che non sia stato concordato diversamente
per iscritto.
Se un Utente ritiene che i suoi diritti di proprietà intellettuale o industriale o altri siano
stati violati da una pubblicazione sul Sito o mediante il servizio MYRealCV da parte di un
altro Utente, l'Utente stesso, entro 48 ore dalla scoperta della violazione, deve
immediatamente inviare una comunicazione scritta a LBV, e-mail: info@myrealcv.com.
Per essere efficace, la notifica deve includere:
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-

La firma fisica o elettronica della persona autorizzata ad agire per conto del
titolare di un diritto esclusivo che è stato presumibilmente violato;

-

L'identificazione del Contenuto protetto che si ritiene sia stato violato;

-

Informazioni ragionevolmente sufficienti per permetterci di contattare la parte
reclamante, tra cui indirizzo, numero di telefono e, se disponibile, indirizzo di
posta elettronica al quale la parte ricorrente può essere contattata;

-

L'identificazione del materiale che si ritiene essere oggetto di attività illecita e le
informazioni ragionevolmente sufficienti per permetterci di individuare il
materiale;

-

Una dichiarazione in cui la parte lesa ritiene in buona fede che l'uso del materiale
non è autorizzato dal titolare del copyright, dall'agente incaricato o dalla legge;

-

Una dichiarazione in cui la parte lesa dichiara che le informazioni contenute nella
notifica sono accurate e, sotto pena di spergiuro, che la parte reclamante è
autorizzata ad agire per conto del titolare di un diritto esclusivo, presumibilmente
violato.

L'Utente accetta che al momento del ricevimento di un avviso di reclamo di violazione
della proprietà intellettuale, LBV potrà rimuovere immediatamente i materiali identificati
dal nostro Sito senza alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti o di terzi.
L’Utente conferisce a LBV licenza d’uso perpetua, gratuita, non sub-licenziabile, non
cedibile e senza limiti territoriali, della fotografia profilo caricata durante l’utilizzo del
servizio MyRealCV e autorizza espressamente LBV all’utilizzo della propria immagine
raffigurata nella suddetta fotografia affinché possa essere utilizzata esclusivamente per
finalità di pubblicizzazione del servizio MyRealCV. In ogni caso l’utilizzo di LBV sarà
effettuato con modalità, tempi e circostanze tali da non ledere l’immagine e il buon nome
dell’Utente legittimo titolare della fotografia e dei diritti d’immagine.
8. Manleva
L'Utente della Sito si impegna a liberare, difendere, manlevare e tenere LBV e le sue
affiliate e consociate, e i loro funzionari, direttori, dipendenti e agenti indenni da e contro
qualsiasi pretesa, responsabilità, danni, perdite e spese, inclusi, senza limitazione,
ragionevoli onorari legali e contabili, derivanti da, o in qualsiasi modo correlati a:
-

l'accesso o l'utilizzo della Sito, dei Servizi o dei Contenuti da parte loro o la
violazione delle presenti Condizioni di Utilizzo da parte degli Utenti stessi;

-

i Contenuti elaborati, trasmessi, copiati, inviati, messi a disposizione dagli Utenti
stessi;

-

l'interazione con qualunque altro Utente;

LBV si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di organizzare la difesa con un difensore
di propria scelta, contro tutte le rivendicazioni legali, cause legali o di altra natura che
richiedono una compensazione finanziaria poste in essere da parte dell'Utente, senza che
l'Utente possa eccepire alcunché.
9. Relazione tra le parti
LBV e gli Utenti sono parti indipendenti, ognuno dei quali agisce in suo nome e per i propri
scopi. Le presenti Condizioni d'Uso non creano alcun vincolo di subordinazione, di agenzia,
rappresentanza, associazione, intermediazione, partnership, rapporto di lavoro o di
franchising tra LBV e qualsiasi Utente.
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Nessuna delle clausole contenute nelle Condizioni d'Uso, ovvero nelle policy del Sito,
ovvero di qualsivoglia altro materiale può essere considerato inteso a costituire, creare,
dare effetto o comunque riconoscere una società, un'agenzia, una joint venture ovvero
una entità di business formale di qualsiasi tipo, ovvero a creare un rapporto fiduciario tra
le Parti.
I diritti e gli obblighi delle parti devono essere limitati a quelli espressamente indicati nel
presente documento.
10. Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni di Utilizzo sono regolate e interpretate in conformità con le leggi
della Repubblica Italiana.
Tutte le controversie per quanto riguarda la validità, interpretazione o esecuzione delle
presenti Condizioni Generali d'Uso saranno rimesse alla competenza esclusiva del
Tribunale di Milano.
11. Condizioni aggiuntive
Le rubriche delle clausole delle Condizioni d'uso hanno funzione descrittiva e non ne
influenzano l’interpretazione;
L'Utente accetta che i diritti e gli obblighi contenuti nelle presenti Condizioni di Utilizzo,
nonché gli eventuali altri documenti che sono incorporati in esse per mezzo di riferimento
possono essere liberamente e legittimamente trasferiti da LBV a terze parti nel caso di
fusione o acquisizione, o di altra operazione straordinaria;
In ogni caso, tramite il Sito, gli Utenti si impegnano a rispettare tutte le leggi nazionali e
internazionali e tutti i regolamenti attualmente in vigore per l'utilizzo del Sito e del servizio
MyRealCV. Nessuna deroga alle presenti Condizioni di Utilizzo sarà concessa, senza
l'autorizzazione scritta ottenuta ed un nuovo contratto firmato tra LBV e l'Utente;
Tutte le comunicazioni all'attenzione degli Utenti saranno inviate all'indirizzo e-mail
fornito al momento della registrazione sul Sito. I messaggi e le notifiche sono considerate
ricevute 24 ore dopo l'invio dell'email, a meno che non sia stata ricevuta una notifica che
indichi che l'indirizzo email non sia valido o non funzionante.

Ultimo aggiornamento: 02/07/2021
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