
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO WEB

Lavoropiù SpA, è proprietaria del sito, che aggiorna e gestisce autonomamente. Il sito ha

per obiettivo la diffusione di informazioni e notizie sui servizi oggetto dell'attività

commerciale di Lavoropiù. Il sito può proporre links di accesso a siti di altri enti o di società:

Lavoropiù non può ritenersi responsabile circa la loro disponibilità, il loro contenuto, i

prodotti ed i servizi offerti, né, tanto meno, di eventuali danni o perdite occorsi in

conseguenza del loro utilizzo. Non è, peraltro, responsabile delle modalità e delle finalità di

raccolta e di trattamento dei dati personali da parte di tali soggetti terzi. Lavoropiù non si

assume nessuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo derivanti dall'accesso a/o

dall'impossibilità di accedere a questo sito, o dall'utilizzo del medesimo. L'utente e

Lavoropiù concordano che le leggi ed i regolamenti dello Stato italiano e della Comunità

Europea, troveranno applicazione per tutte le questioni relative all'utilizzo del presente sito

web. L'utente e Lavoropiù concordano inoltre di assoggettarsi esclusivamente alla

competenza del Foro di Bologna per le questioni di cui sopra. Utilizzando questo sito,

l'utente implicitamente accetta i termini e le condizioni qui riportate.

COPYRIGHT

La documentazione, le immagini, i caratteri, il lavoro artistico, la grafica, il software e gli

altri contenuti del sito, tutti i codici e format scripts per implementare il sito, sono di

proprietà della società oppure di diritto esclusivo dei legittimi titolari. Il materiale contenuto

nel sito Web è protetto da copyright. E' fatto, pertanto, divieto di copiare, modificare,

caricare, scaricare, trasmettere, pubblicare, o distribuire per se stessi o per terzi per scopi

commerciali se non dietro autorizzazione scritta di Lavoropiù.

BRAND IDENTITY

Il marchio di Lavoropiù è un marchio registrato.

Il logo è composto da due colori pantone: ciano e magenta. Il carattere grafico distintivo si

compone di un ingranaggio con il simbolo “più” al centro, posto sopra la lettera “u”.

Tutti i loghi che identificano graficamente le specializzazioni o le iniziative di Lavoropiù,

sono di proprietà di Lavoropiù e sono marchi registrati. 

#tuttoattaccato

Lavoropiù è un’unica parola, si scrive di seguito, senza spazi o lettere maiuscole esclusa la

lettera iniziale.

 
 



 
 

COOKIE 

Questo sito utilizza solo cookie tecnici, e i cookie analitici sono resi tecnici perché

anonimizzati, mentre i cookie di profilazione sono esclusivamente di terze parti e il lettore può

informarsi su come navigare senza che gli siano inviati nel browser nella pagina della Privacy

Policy e GDPR. In nessun caso in questo sito saranno richiesti pagamenti ai lettori o richieste

di digitare numeri di carte di credito o comunque dati riservati.

PUBBLICAZIONE ANNUNCI E TENTATIVI DI FRODE

In passato sono stati diffusi online degli annunci di lavoro illeciti in cui vengono adottati la

ragione sociale e il marchio di Lavoropiù a scopo fraudolento.

Si tratta a tutti gli effetti di tentativi di phishing, realizzati con l’obiettivo di sottrarre

informazioni personali, dati anagrafici o sensibili, alle persone in cerca di occupazione.

Oltre alla totale estraneità di Lavoropiù rispetto a queste attività, si ribadisce che, almeno

nelle fasi preliminari di un processo di ricerca e selezione del personale, non verrà mai fatta

nessuna richiesta relativa a documenti di identità, informazioni personali, dati o codici

collegati ai vostri strumenti di pagamento.

Inoltre, si precisa che, in nessuna circostanza o modalità, e per tutta la durata del rapporto tra

Lavoropiù e il lavoratore, non verrà mai chiesta la corresponsione di alcun contributo

economico. Tutti gli utenti sono invitati a prestare la massima attenzione al momento dell’invio

della propria candidatura online.

Lavoropiù pubblica prioritariamente le proprie offerte di lavoro sul proprio sito web

www.lavoropiu.it. Tali offerte sono pubblicate altresì sui maggiori siti di recruiting online. Si

citano in maniera non esaustiva: www.infojobs.it, www.monster.it, www.linkedin.com,

www.helplavoro.com, www.fashionjobs.com, www.management-planet.com, www.subito.it, e

sui portali delle maggiori Università italiane.

 Inoltre, gli annunci di Lavoropiù riportano sempre un indirizzo mail per la ricezione delle

candidature con uno dei seguenti domini aziendali: @lavoropiu.it / @tor.jobs / pyou.eu Si

invitano gli utenti a diffidare da annunci apparentemente legati al brand Lavoropiù che

riportano nel testo indirizzi mail con domini differenti.

Qualora si abbia la sensazione di trovarsi di fronte a un annuncio di lavoro sospetto, o si

riceva una delle richieste citate, segnalatelo con tempestività all’indirizzo

customer@lavoropiu.it, così da potervi eventualmente confermare l’autenticità dell’annuncio, o

in caso contrario segnalare l’episodio alle autorità competenti.

Per qualsiasi esigenza o chiarimento, è sempre possibile entrare in contatto con la filiale

Lavoropiù più vicina presente sul territorio.


