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Articolo 1 : Obiettivo

I presenti hanno per obiettivo di definire le modalità e condizioni per le quali Medicis Jobboard (sito realizzato da 
Medicis Consult, SARL al capitale di 40 000 €, immatricolato al RCS di Paris sotto la referenza : 511 931 941 
00047 RCS PARIS e di cui la sede é situata in 54, rue Lhomond - 75005 PARIGI) gestisce una piattaforma che 
mette in relazione professionisti dell’ambito medico con strutture sanitarie.

Il Direttore della pubblicazione é M. Jérôme AUDRAN.

Web-hosting é la società OVH, SAS al capitale di 10 000 000 €, RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045, situata 
in 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francia.

Medicis Jobboard é attivo 24 ore su 24/7 giorni su 7.

L’accesso a Medicis Jobboard é gratuito per tutti gli utilizzatori (candidati) specialisti nel campo medico alla ricerca di 
occasioni professionali. Le aziende alla ricerca dovranno pagare per conoscere i contatti personali dei professionisti 
medici e per pubblicare annunci d’offerte di lavoro.

Articolo 2 : Accettazione di condizioni generali d’utilizzo per gli utilizzatori della piattaforma

L’accesso alla piattaforma implica l’accettazione delle presenti condizioni da parte degli specialisti e delle aziende. 
Tale accettazione si materializza attraverso un “clic” di convalida al momento dell’iscrizione degli utilizzatori alla piatta-
forma (Fase 1).

Articolo 3 : Proprieta intellettuale

Alcuna riproduzione, pubblicazione, messa in circolazione , distribuzione, duplicazione, rivendita, anche parziale dei 
dati ottenuti tramite la Medicis Jobboard puo’ essere realizzata senza l’autorizzazione del direttore della pubblicazione 
di questo sito.

Gli utilizzatori riconoscono che acquistando le informazioni proposte dalla piattaforma, non dispongono che di un dirit-
to di utilizzo a titolo privato, ad esclusione di tutti i diritti patrimoniali ed extrapatrimoniali.Tutti i comportamenti contrari 
sono perseguibili giudiziariamente.

Articolo 4 : Confidenzialità

Ciascun utilizzatore della piattaforma sceglie un nome utente ed una password. Tali informazioni non sono cedibili e 
confidenziali.

Gli utilizzatori s’impegnano a non utilizzare tali dati se non a titolo personale. La responsabilità di Medicis Jooboard 
é esclusa in caso di trasmissione volontaria o involontaria da parte degli utilizzatori di tali dati di sicurezza di cui essi 
stessi sono responsabili.
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Medicis Jobboard si impegna a non trasferire tali dati di connessione se non all’utilizzatore stesso, su sua domanda 
postale all’indirizzo indicato in fase di iscrizione.In caso di perdita o di cambiamento volontario dei dati d’accesso, la 
piattaforma mette a disposizione dell’utilizzatore una procedura di rinnovo sia per il nome utente sia per la password.

Articolo 5 : Pubblicazione sulla piattaforma di dati personali

Allo scopo di poter mettere in relazione, azienda e specialista medico accettano di pubblicare su Medicis Jobboard :

• Curriculum Vitae
• Profilo aziendale
• Copie dei diplomi
• Le informazioni contenute nel formulario di presentazione (Fase 2 dell’iscrizione).

Gli utilizzatori s’impegnano a comunicare a Medicis Jobboard solo informazioni vere, certificabili ed aggiornate.

Articolo 6 : Divieto di discriminazione

Gli utilizzatori s’impegnano a rispettare la legislazione e la regolamentazione relativa a scritti, annunci, profili, modalità 
di reclutamento ed in particolare quelle relative al divieto di discriminazione.

Gli utilizzatori s’impegnano a rispettare :

• Gli articolo 225-1 e 225-2 del codice penale ;
• La legge n° 2004-1486 del 30 décembre 2004 relativa all’istituzione dell’Alta Autorità per la lotta alle discriminazio-

ni e l’uguaglianza.

Articolo 7 : Responsabilità del sito Medicis Jobboard

Medecis Jobboard non controlla la veridicità delle informazioni comunicate dagli utilizzatori, sia professionisti sia 
aziende.

La piattaforma di reclutamento di Medicis Jobboard é unicamente un servizio di assistenza per la ricerca di lavoro e 
di professionisti. Medicis Jobboard é vincolata ad obbligazioni di mezzi e non di risultati. Gli utilizzatori accettano di 
dover far fronte ad eventuali imprevisti relativi ad annunci, candidature, offerte/domande di lavoro infruttuose senza 
rilanciare la responsabilità di Medicis Jobboard.

Tutti gli utilizzatori che prendono conoscenza di informazioni che infrangono la legge o il regolamento si impegnano 
a segnalarlo al sito che applicherà tutto cio’ che gli é concesso per farlo modificare dall’utilizzatore responsabile o per 
ritirarlo dal sito.

Medicis Jobboard si riserva la possibilità di sopprimere dal database tutti i documenti o utilizzatori che attentano al 
diritto di terzi o non rispettano le presenti condizioni di utilizzo.

Medicis Jobboard puo’ essere vittima di utilizzatori che usurpano il titolo, falsificano diplomi o abusano della fiducia o 
ancora sono artecifici di truffe. Per tali eventi, indipendenti dalla volontà, non é prevista presa di responsabilità dalla 
gestione.

Medicis Jobboard si impegna ad attuare tutte le misure a sua disposizione per garantire un buon funzionamento del 
sito ma non sarà responsabile di eventuali tagli di servizio indipendenti dalla sua volontà (tagli di fornitura d’accesso, 
guasto di elettricità o di manutenzione …).

Parellamente, Medicis Jobboard non puo’assumersi la responsabilità di atti di pirataggio informatico del server.
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Articolo 8 : Esclusione del diritto di Recesso

Secondo le disposizioni di legge in base al quale il diritto di recesso non si applica ai servizi la cui esecuzione sia 
iniziata, con il consenso dell’utente prima della fine del periodo di 7 giorni , Medicis Jobboard non rimborserà nessuna 
somma già versata.

Articolo 9 : Lingue Condizioni Generali Di Utilizzo

Solo la versione francese di queste Condizioni Generali Di Utilizzo governa i vostri raporti con Medicis Jobboard. 
Qualsiasi traduzione della versione francese di queste Condizioni Generali Di Utilizzo non prevarra in caso di conflitto 
tra le traduzioni. Solo le disposizioni della versione in lingua francese prevarranno. Le traduzioni di queste Condizioni 
Di Utilizzo sono forniti unicamente a scopo informativo.

Articolo 10 : Modifica delle Condizioni Generali d’Utilizzo

Medicis Jobboard conserva la possibilità di modificare, in ogni momento e senza preavviso, le condizioni generali 
d’utilizzo. Per tale ragione s’invita a consultare regolarmente il presente.

Nell’ipotesi di una modifica delle condizioni generali di utilizzo, Medicis Jobboard s’impegna nella pubblicazione di av-
visi circa la possibilità di cambiamenti 1 settimana prima della messa in linea delle nuove condizioni generali d’utilizzo, 
sulla Home del sito e del conto personale di ciascun utilizzatore.

Articolo 11 : Diritto applicabile

Le presenti condizioni generali d’utilizzo sono sottomesse al diritto francese, qualunque sia il luogo di utilizzo o di con-
sultazione. In cas di controversia, i tribunali di Parigi (75, Francia) sono i soli competenti.
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