
Condizioni d’Uso di nimbo Jobs 

Termini e condizioni d’uso dei servizi di Nimbo Jobs 

Accedendo alla nostra piattaforma mediante la conversazione con il Chatbot potrai pubblicare 
annunci di offerte di lavoro occasionale e annunci per cercare lavoro.  

In questa pagina sono stabilite le condizioni d'uso in base alle quali l'utente può utilizzare il sito ed i 
servizi Nimbo. 

Le presenti Condizioni d'Uso costituiscono un accordo vincolante tra l'Utente e Nimbo e sono da 
considerarsi accettati da parte dell'Utente ogniqualvolta questi acceda o utilizzi il sito o i servizi. Se 
l'Utente non accetta le Condizioni d'Uso stabilite nella presente, non può utilizzare il sito e i servizi. 

Nimbo si riserva la facoltà di modificare le presenti Condizioni d'Uso in qualsiasi momento, 
pubblicandone una versione aggiornata su questa pagina Web, pertanto si consiglia agli Utenti di 
visitare periodicamente questa pagina per esaminare gli aggiornamenti periodici delle Condizioni 
d'Uso. 

Gli Utenti che violano le presenti Condizioni d'Uso possono incorrere nella sospensione o 
nell'interruzione dell'accesso e dell'utilizzo del sito, a discrezione esclusiva di Nimbo. 

Per visitare o utilizzare il sito, l'Utente deve aver compiuto almeno 16 anni. Qualora l'Utente fosse di 
età inferiore ai 18 anni o comunque minorenne, dovrà utilizzare il sito sotto la supervisione di un 
genitore, del tutore legale o di un altro adulto responsabile. 

1. Modalità di utilizzo dei servizi e registrazione sul portale 

Per utilizzare i servizi di Nimbo devi registrarti e accettare le presenti Condizioni d’uso.  

La registrazione avviene per il tramite del Chatbot della piattaforma (un software progettato per 
simulare una conversazione con un essere umano), ma anche tramite la chat di Facebook e 
Whatsapp, e permette di creare un profilo personale per ogni Utente, a cui vengono attribuiti i dati di 
accesso (nome utente e password). 
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Con l’accesso al profilo personale sarà possibile modificare i dati anagrafi e di fatturazione e la 
consultazione del portale, in cui sono indicati l’elenco degli annunci. 

All’offerente del lavoro è richiesto di fornire le seguenti informazioni: 

1. dati anagrafici (ad esempio nome e cognome, data di nascita, sesso, dati di residenza/domicilio; foto 
per profilo); 

2. dati per la fatturazione (nome/cognome; Indirizzo; Codice Fiscale; P.IVA e SDI); 

3. contatti (indirizzo email e password; telefono cellulare; social media); 

4. Indirizzo di casa o dove deve esser fatto il lavoro e geolocalizzazione); 

5. Descrizione del lavoro da effettuare; 

6. Foto descrittiva dell’ambiente o del lavoro da effettuare; 

7. Budget. 

In ogni momento successo alla registrazione, accedendo alla propria area personale sarà possibile 
annullare ogni annuncio pubblicato. Gli annunci, infatti, non possono essere modificati, ma sarà 
necessario annullarli e eventualmente pubblicare un nuovo annuncio. 

Veridicità delle informazioni 

Uno dei requisiti fondamentali al momento della pubblicazione di un annuncio di un’offerta è la 
veridicità. Tutti i dati inseriti devono essere reali e conformi alle leggi vigenti. I candidati possono 
segnalare gli annunci delle offerte non corrispondenti alla realtà e/o contrarie alle presenti regole al 
Servizio Clienti. Nimbo si attiverà prontamente affinché le presenti regole d’uso siano rispettate. 

2. Caratteristiche e Condizioni d'uso per la pubblicazione di annunci di offerte di 
lavoro su Nimbo Jobs 

L’annuncio di un’offerta di lavoro deve essere dettagliato. È necessario indicare: 

- l’ambito del lavoro; 

- che tipo di lavoro si sta cercando, allegando una breve descrizione; 

- dove vuoi che venga realizzato (città e indirizzo); 

- quante ore servono per realizzarlo; 

- in che fascia oraria; 

- il budget a disposizione. 

I dati forniti potranno essere modificati solamente accedendo nuovamente al servizio. 

Gli annunci delle offerte rimarranno pubblicate sul sito in base alle informazioni riportate di seguito. 
Durante questo periodo, sarà possibile disattivare o riattivare ciascuna di esse in qualsiasi momento e 
annullare qualsiasi tipo di campo descrittivo. 
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Ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'Utente gli annunci pubblicati. Nimbo non deve essere 
considerata responsabile per le decisioni di impiego prese, per qualsiasi ragione, dal soggetto che 
pubblica gli annunci. 

L'Utente comprende e riconosce che se cancella il proprio account, o se questo è scaduto, tutte le 
informazioni dell'account, i contatti di rete e le mailing list saranno contrassegnate come eliminate e 
potranno essere rimosse dal database. 

Lo strumento Nimbo e i Profili devono essere utilizzati in conformità con tutte le leggi applicabili 
sulla privacy e sulla tutela dei dati. 

Un annuncio di lavoro non può contenere: 

(a) parole chiave fuorvianti, illeggibili o "nascoste", ripetute o comunque non attinenti all'annuncio 
dell’opportunità di lavoro presentata; 

(b) nomi, loghi e marchi registrati di aziende non affiliate diverse da quelle del cliente; 

(c) informazioni imprecise, false o fuorvianti; 

(d) materiale o collegamenti a materiali che mostrano persone in atteggiamenti sessuali, violenti o di 
altro tipo o che adeschino minori di 16 anni al fine di ottenere informazioni di carattere personale. 

L'Utente non può utilizzare gli annunci di offerte di lavoro per: 

(a) pubblicare annunci di lavoro in maniera non conforme alle normative locali, nazionali e 
internazionali applicabili; 

(b) pubblicare annunci di lavoro che richiedano come condizione di impiego la nazionalità o la 
residenza permanente in paesi specifici, se non diversamente richiesto in ottemperanza alla legge ed 
alla normativa applicabile; 

(c) pubblicare annunci che includano requisiti o criteri di screening in connessione con un annuncio 
di lavoro ove tali requisiti o criteri non siano effettivamente necessari e/o richiesti dalla legge per 
l'annuncio pubblicato; 

(d) relativamente ai Profili, determinare l'idoneità di un consumatore ai seguenti scopi: (a) creditizio o 
assicurativo per uso personale, familiare o domestico; (b) assuntivo oppure (c) di licenza o benefit 
governativo; 

(e) vendere, promuovere o pubblicizzare prodotti o servizi; 

(f) pubblicare offerte relative a franchising, schemi piramidali, "club membership", distribuzioni, 
opportunità di marketing "multi-level" o organizzazioni di agenzie di rappresentanti di vendita; 

(g)  pubblicare opportunità commerciali che richiedano pagamenti anticipati o periodici, oppure 
richiedano il "recruitment" di altri membri, distributori secondari o subagenti; 

(h) promuovere opportunità di lavoro che siano discriminatorie per i candidati; 

(i) pubblicizzare servizi sessuali o ricercare candidati per prestazioni di natura sessuale; 
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(l) richiedere l'utilizzo di parti del corpo umano o la donazione di organi, inclusi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, servizi di riproduzione quali la donazione di ovuli o il prestito 
dell'utero; 

(m) sostenere un particolare partito politico, impegni politici, posizioni o questioni politiche; 

(n) promuovere una particolare religione; 

(o) fatta eccezione per i casi consentiti dalle leggi applicabili, pubblicare offerte di lavoro che 
richiedano al candidato di comunicare informazioni concernenti la (i) provenienza razziale o etnica, 
(ii) credo politico, (iii) convinzioni religiose o filosofiche, (iv) appartenenza a sindacati, (v) salute fisica 
o mentale (vi) vita sessuale, (vii) aver commesso crimini o aver a carico procedimenti giudiziari o (viii) 
età. 

Nimbo si riserva il diritto di rimuovere gli annunci di lavoro o i contenuti dal sito, che, sempre 
nell'esercizio ragionevole della propria discrezionalità, Nimbo non ritiene risultino conformi alle 
menzionate Condizioni d'Uso, oppure se siano stati pubblicati contenuti che Nimbo non ritiene 
proficui per i suoi interessi. 

Se in qualsiasi momento durante l'utilizzo del servizio, l'Utente ha rappresentato i fatti in maniera 
non corretta a Nimbo o ha fornito false informazioni a Nimbo rispetto alla natura delle attività 
commerciali dell'Utente, Nimbo avrà la facoltà di bloccare l'accesso dell'Utente al servizio. 

L'Utente non può utilizzare le informazioni di contatto fornite da Nimbo per: 

(a) scopi diversi da quelli che rientrano nell'ambito della ricerca di candidati per l’annuncio 
dell’offerta di lavoro; 

b) fare telefonate o inviare fax non desiderati, inviare posta, e-mail o newsletter indesiderati ai 
candidati; 

Le offerte devono riferirsi a lavoretti occasionali e non devono contenere link che indirizzino i 
candidati alla sezione dedicata della selezione del personale di siti web aziendali. Per ogni lavoretto 
dovrà essere pubblicato un annuncio di un’offerta di lavoro. Nel caso in cui siano disponibili più 
lavoretti per lo stesso ruolo, dovrai indicarlo espressamente al momento dell’inserimento dell’offerta. 

Le informazioni contenute nell’annuncio delle offerte devono essere chiare e concise.  

3. Caratteristiche e regole d'uso per la ricerca di annunci delle offerte su Nimbo Jobs 

Le Condizioni d’uso qui presentate si applicano ai candidati registrati su Nimbo che cercano 
l’annuncio di un’offerta di lavoro tramite la nostra piattaforma, aderendo a una o più selezioni in atto 
per il profilo di interesse. Prima di completare la registrazione, gli utenti sono tenuti ad accettare le 
presenti Condizioni d’uso.  

La registrazione avviene per il tramite del Chatbot della piattaforma (un software progettato per 
simulare una conversazione con un essere umano) e la chat di Facebook e di Whatsapp, che permette 
di creare un profilo personale per ogni Utente, a cui vengono attribuiti i dati di accesso (nome utente 
e password). 

Il candidato è richiesto di fornire le seguenti informazioni: 
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1. dati anagrafici (ad esempio nome e cognome, data di nascita, sesso, dati di residenza/domicilio; 
foto profilo); 

2. dati per la fatturazione (nome/cognome; Indirizzo; Codice Fiscale; P.IVA e SDI); 

3. contatti (indirizzo email e password; foto per profilo; telefono cellulare; social media); 

4. Titolo di studio; 

5. Esperienze professionali; 

6. Capacità personali; 

7. Disponibilità settimanale e preferenze di fascia oraria; 

8. Patente di guida (se possessore); 

9. Disponibilità a lavorare da remoto (i.e. videoconferenze); 

10. Appartenenza a categorie protette (facoltativa) - indicazione di appartenenza a categorie protette 
ai sensi della Legge 68/99 per permettere una migliore fruizione del servizio ed una maggiore 
possibilità di ricerca e selezione di offerte e candidature compatibili; 

11. Autodichiarazione per certificare l’assenza di procedimenti penali pendenti e allegazione del 
casellario giudiziale (facoltatitvo). 

Con l’accesso al profilo personale sarà possibile la consultazione del portale, in cui sono indicati 
l’elenco degli annunci e sarò possibili modificare i dati anagrafi e di fatturazione. 

In ogni momento successo alla registrazione, accedendo alla propria area personale sarà possibile 
modificare i dati di accesso e gestire ogni annuncio pubblicato. 

Veridicità delle informazioni 

Le informazioni da te inserite devono essere veritiere. Nimbo non può controllare tutti i profili e non 
si assume pertanto la responsabilità dei loro contenuti, tuttavia, verifica periodicamente gli annunci 
delle offerte per accertarsi che le presenti condizioni d’uso siano state rispettate. Ciò nonostante, se 
sul portale noti dei contenuti inappropriati o non conformi alle presenti regole, ti preghiamo di 
contattarci tramite email all’indirizzo info@nimbojobs.it. 

Nimbo non può verificare tutto il contenuto generato dal singolo utente, di conseguenza non si 
assume la responsabilità dei contenuti: conferma la proprietà dei diritti di autore delle immagini 
caricate. Per questa ragione non si possono caricare immagini che non contengano foto dell'utente 
stesso: è dunque responsabilità del candidato disporre dei diritti e permessi necessari per la 
pubblicazione. Ciò nonostante, e per assicurare un alto livello di qualità, si riserva il diritto di 
verificare ed eliminare le fotografie che non considera opportune o che sono state segnalate da altri 
utenti. Non sono permessi contenuti offensivi, erotici, sessuali, di cattivo gusto e/o non inerenti 
l'ambito professionale e per questa ragione si procederà all'eliminazione degli stessi. 

L'Utente accetta e riconosce che non possiede diritti di proprietà sull'account, che se annulla 
l'account, o se questo è bloccato, tutte le informazioni dell'account di Nimbo, saranno contrassegnati 
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come eliminati e potranno essere rimossi dal datebase. Le informazioni potrebbero essere comunque 
disponibili per un breve periodo a causa dei ritardi nella propagazione dell'eliminazione attraverso il 
server.  

Nimbo si riserva il diritto di eliminare l'account dell'Utente e tutte le Informazioni dopo un'inattività 
di 5 anni. 

L'Utente comprende che l'esclusiva responsabilità di tutte le informazioni, i dati, i testi, il software, la 
musica, i suoni, le foto, la grafica, i video, le pubblicità, i messaggi o i materiali di altro tipo inviati, 
pubblicati o visualizzati dall'Utente tramite il sito Nimbo fanno capo alla persona che ha generato tali 
Contenuti Utente. Nimbo dichiara di non essere proprietaria né di avere il controllo sui Contenuti 
Utente. Nimbo si riserva il diritto di rifiutare di accettare, pubblicare, visualizzare o trasmettere 
Contenuti Utente a sua esclusiva discrezione. 

Gli utenti saranno gli unici responsabili delle informazioni fornite e delle attività condotte in 
violazione alle leggi vigenti; degli eventuali danni e delle relative conseguenze, esonerando pertanto 
Nimbo da ogni responsabilità. 

4. Matching dei profili 

In base ai dati raccolti tramite il Chatbot, in relazione all’annuncio dell’offerta di lavoro e ai 
candidati, Nimbo si riserva la facoltà di procedere discrezionalmente alla proposta di combinazione 
tra la domanda e l’offerta, tra i profili attivi registrati sulla piattaforma (con abbonamento in corso 
valido). 

Una volta realizzata la proposta di matching, Nimbo invierà al richiedente i dati di contatto del/dei 
candidato/i scelto/i dall’offerente. 

Nimbo invierà anche degli alert via email per informare gli utenti di possibili matching, ma si potrà 
usufruire del servizio completo solo se l’utente ha un abbonamento attivo. 

L’uso di tali dati può avvenire solo per il fine di trovare chi svolgerà il lavoretto. Ogni uso improprio 
dei contatti non può essere imputato alla responsabilità di Nimbo, che si riserva la facoltà di 
eliminare o sospendere gli account che a seguito di segnalazioni hanno violato tale disposizione delle 
Condizioni d’uso. 

5. Feedback e sistema di ranking 

Al termine dell’attività, tramite email, sarà richiesto di lasciare un feedback in relazione: 

- al servizio Nimbo e alla piattaforma. Ogni utente potrà lasciare un commento (feedback) tramite 
il Chatbot, via email o su Whatsapp; 

- agli utenti con cui si è entrati in contati (accedendo al proprio profilo personale, il Chatbot 
chiederà una valutazione e un consiglio da lasciare in merito all’utente con cui si è entrati in 
contatto). 

Le singole  valutazioni sono private e visibili solo a Nimbo, che le utilizzerà come ranking  per la 
proposta del candidato. 

Nimbo non è responsabile dei giudizi e di quanto dichiarato degli utenti. 
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6. Condizioni del servizio dell’archivio dei profili 

Se l'utente desidera eliminare completamente le informazioni del proprio account, ci dovrà 
contattare tramite l’indirizzo email di contatto: privacy@nimbojobs.com. Invieremo all'utente un'e-
mail per confermare che le sue informazioni personali sono state eliminate. Potremo conservare i dati 
personali dell'utente anche dopo la chiusura del suo account se ciò è ritenuto ragionevolmente 
necessario per ottemperare ai nostri obblighi giuridici (comprese le richieste delle Autorità incaricate 
dell'applicazione della legge), per soddisfare i requisiti normativi, per risolvere dispute, per condurre 
indagini su incidenti di sicurezza, per prevenire frodi e abusi, per attenerci al nostro Contratto con 
l'utente, oppure per adempiere alle richieste dell'utente quando revoca il consenso all'invio di ulteriori 
messaggi da parte nostra. Quando un account viene chiuso, le informazioni dell'utente verranno 
conservate in modo anonimo. 

7. Responsabilità di Nimbo 

Nimbo non è coinvolta né controlla le comunicazioni effettive che intercorrono tra i richiedenti e i 
candidati. Di conseguenza, Nimbo non è responsabile dei Contenuti Utente, della qualità, della 
sicurezza o della legalità degli annunci offerte di lavoro o delle informazioni fornite dai candidati, 
della veridicità o della precisione delle voci pubblicate. Nimbo non garantisce gli annunci delle 
opportunità di lavoro offerte né i Contenuti Utente presenti sul sito. Pur riservandosi Nimbo il diritto 
di rimuovere periodicamente ed a sua esclusiva discrezione i Contenuti Utente, gli annunci di lavoro, 
Nimbo non si assume alcun obbligo di effettuare tale operazione e, nella massima misura in cui è 
consentito dalla legge, respinge qualsiasi responsabilità derivante dal non aver intrapreso azioni di 
questo tipo. 

Di conseguenza, Nimbo non controlla la precisione, l'affidabilità, la completezza o l'aggiornamento 
dei Profili o dei Contenuti Utente. 

Poiché l'identificazione degli Utenti su Internet è difficile, Nimbo non può confermare, come non 
conferma, che l'identità di ciascun Utente corrisponda a ciò che l'Utente dichiara di essere.  

Nimbo non fornisce né garantisce la qualità o la natura dei prodotti o dei servizi di parti terze a cui si 
accede tramite il sito, né fornisce garanzie di altro tipo. Tali garanzie saranno fornite esclusivamente 
dal fornitore dei prodotti e servizi, in base alle Condizioni d'Uso concordate con il fornitore. 

Nimbo non è responsabile dei danni commessi o causati dagli utenti durante lo svolgimento dei 
lavoretti, neanche per quanto riguarda soggetti terzi. 

Nimbo non si assume nessuna responsabilità nei confronti degli utenti e di terzi, né per quanto 
attiene il pagamento del lavoretto né in relazione all’eventuale assicurazione del candidato. 

8. Esonero dalla responsabilità per danni diretti e indiretti 

Salvo diversamente previsto dalla legge, Nimbo non garantisce che il sito o i servizi siano privi di 
errori o di virus o altri difetti tecnici.  Qualora a fronte dell’utilizzo del sito o dei contenuti Nimbo 
crei danni agli strumenti informatici o ai dati, Nimbo non è in alcun modo responsabile per i costi 
relativi alla manutenzioni o alla riparazione o alle sostituzioni. 

Salvo diversamente previsto dalla legge, Nimbo non può essere ritenuta responsabile per i danni 
derivanti dall’utilizzo o dalla mancata possibilità di utilizzare il sito. 
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9. Manleva. 

L'Utente si impegna a tenere indenne e manlevata Nimbo da e contro eventuali reclami, azioni o 
richieste. Nimbo si impegna a comunicare tempestivamente all'Utente ogni reclamo, azione o 
procedimento legale. 

10. Termine e risoluzione. 

Le presenti Condizioni d'Uso rimarranno in vigore per tutto il periodo di utilizzo da parte dell'Utente 
del sito. Nimbo si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di utilizzare tutti i rimedi legali e la 
cancellazione immediata della registrazione dell'Utente con conseguente impossibilità di accedere al 
sito, a seguito di violazioni delle presenti Condizioni d'Uso o qualora Nimbo non dovesse essere in 
grado di verificare o autenticare le informazioni inviate al fine di ottenere la registrazione al sito.  

Nimbo si riserva il diritto di eliminare l'account dell'Utente e tutte le Informazioni dopo un'inattività 
di 5 anni. 

12. Recesso 

Ogni utente in qualsiasi momento potrà recedere dal suddetto accordo, chiedendo la cancellazione 
del profilo personale. 

12. Abbonamento e pagamento 

Gli utenti registrati per poter accedere ai servizi di Nimbo devono abbonarsi al servizio. 

L’abbonamento è previsto in diverse modalità e si differenzia nell’importo a seconda delle offerte che 
costantemente vengono aggiornate sul sito. 

Solo gli utenti con l’abbonamento attivo potranno presentare gli annunci e ricevere le informazioni 
dopo il matching dei profili. 

Il pagamento dell’abbonamento avviene sul sito e può essere effettuato con carta di credito e paypal, 
mediante il sistema Stripe Payment. 

È possibile registrare i dati per la fatturazione e per il pagamento al momento della registrazione del 
profilo personale. 

Tali dati sono sempre modificabili. 

Nimbo non ha alcuna responsabilità nei confronti degli utenti e di terzi per quanto attiene i 
pagamento, e più nello specifico né per l’esito positivo del pagamento né per eventuali usi impropri 
dei dati di pagamento. 

13. Foro competente 

Le presenti Condizioni d'Uso sono governate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che 
dovesse insorgere sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Piacenza. 
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Utente, dopo averne presa attenta e specifica 
conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente le seguenti clausole: 7. Responsabilità di 
Nimbo; 8. Esonero dalla responsabilità per danni diretti e indiretti; 9. Manleva; 10.Termine e 
risoluzione; 11. Recesso; 13. Foro Competente.
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