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ALMALAUREA 
Un ponte fra Università e mondo del lavoro e delle professioni 

 
 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO “ALMALAUREA 
SELEZIONA PER TE”  
 
Art. 1 - Oggetto. Le presenti condizioni generali disciplinano l’erogazione all’utente del servizio 
“ALMALAUREA seleziona per te”.   
 
Art. 2 - Caratteristiche del servizio. Nell’erogazione del servizio AlmaLaurea S.r.l. potrà avvalersi 
degli strumenti di pubblicazione degli annunci di offerta di lavoro e/o di ricerca all’interno della banca 
dati di titolarità esclusiva del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. 
Il servizio “ALMALAUREA seleziona per te” prevede: 
- analisi e definizione del profilo ricercato dall’utente; 
- preselezione dei candidati; 
- verifica dei requisiti richiesti; 
- fornitura dei curricula vitae dei candidati. 
 
Art. 3 – Modalità di perfezionamento e di esecuzione del contratto. Il contratto di fornitura del 
servizio “ALMALAUREA seleziona per te” si considererà perfezionato all’atto della ricezione da parte di 
AlmaLaurea del buono d’ordine, allegato alle presenti condizioni generali di contratto, debitamente 
compilato e sottoscritto.  
L’esecuzione del contratto da parte di AlmaLaurea è subordinata alla ricezione della copia del documento 
attestante l’avvenuto pagamento.  
Il buono d’ordine può essere inviato a scelta dell’utente via fax ovvero via e-mail. 
 
Art. 4 - Modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo, comprensivo di IVA, sarà effettuato 
tramite bonifico intestato a: AlmaLaurea S.r.l., presso CARISBO (Filiale Piazza Cavour), IBAN IT59 U063 
8502 4091 0000 0003 216 (causale Servizi AlmaLaurea). 
Il pagamento è da effettuarsi in anticipo.     
 
Art. 5 - Controllo dell’annuncio. AlmaLaurea S.r.l. si riserva di non pubblicare sul sito 
www.almalaurea.it nella sezione “Offerte di lavoro” l’annuncio presentato dall’utente, qualora il contenuto 
dell’annuncio sia illecito o recante danno all’immagine di AlmaLaurea S.r.l..  
Qualora siano necessarie delle modifiche dell’annuncio queste saranno concordate con l’utente.  
 
Art. 6 – Fornitura di curricula vitae. I laureati interessati agli annunci presenti nella sezione del sito 
www.almalaurea.it “Offerte di lavoro” risponderanno agli annunci inviando il proprio curriculum vitae 
tramite AlmaLaurea S.r.l.  
AlmaLaurea S.r.l. verificherà la rispondenza ai requisiti richiesti dei curricula pervenuti in risposta 
all’annuncio e fornirà all’utente un numero di curricula predefinito rispondenti alle caratteristiche 
concordate con l’utente. 
 
Art. 7 – Sostituzione di curricula vitae. Qualora il candidato presentato all’azienda rifiutasse di 
sostenere il colloquio una volta contattato, AlmaLaurea si impegna ad inviare una nuova candidatura a 
sostituzione, purchè il candidato sia stato contattato entro 2 settimane dall’invio del cv da parte di 
AlmaLaurea. In caso l’Azienda contatti il candidato oltre le due settimane dall’invio del cv, AlmaLaurea 
non sarà responsabile della rinuncia e il cv non verrà sostituito. 
 
Art. 8 - Curricula integrativi. Nel caso in cui i curricula vitae forniti all’utente non siano sufficienti per 
completare la selezione, l’utente può richiedere ad AlmaLaurea S.r.l. un numero integrativo di curricula 
vitae, rispetto a quelli previsti dalla opzione prescelta, al costo aggiuntivo per curriculum di 50,00 € + 
IVA. 
 
Art. 9 –Modalità della fornitura. Il termine entro il quale AlmaLaurea è tenuta a fornire il servizio 
all’utente varia a seconda dell’opzione scelta.  
In ogni caso, il termine decorre dal momento della pubblicazione dell’annuncio. 
In qualsiasi momento l’utente potrà richiedere all’Ufficio Diffusione di AlmaLaurea la cancellazione 
dell’annuncio dal sito di AlmaLaurea. 
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Art. 10 - Limitazioni nell’utilizzo. L’utente si impegna nel procedere al trattamento dei dati personali 
contenuti nei curricula vitae al rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali. 
In particolare, l’utente si impegna a utilizzare i dati personali contenuti nei curricula vitae esclusivamente 
nell’ambito dell’Unione Europea.  
L’utente si impegna, altresì, sotto la sua personale responsabilità, ad utilizzare i curricula vitae inviati dai 
laureati e/o dei diplomati in risposta agli annunci pubblicati esclusivamente per le finalità di selezione del 
personale e di avviamento all’occupazione e a non cederli a terzi. 
 
Art. 11 - Clausola risolutiva espressa. In caso di violazione da parte dell’utente dell’art. 9 di cui alle 
presenti condizioni generali di contratto, il contratto si intenderà automaticamente risolto. 
 


