Condizioni di utilizzo del Servizio
1. Caratteristiche generali del Servizio e destinatari.
Le presenti condizioni disciplinano l'utilizzo del Servizio denominato “TutorialMe – Managing Disability" realizzato
da Arvea S.r.l., con sede in Milano, Via Vitruvio n. 42, Italia, d'ora in avanti anche "Arvea". Il Servizio è erogato tramite
il portale www.managingdisability.it di proprietà della Fondazione Allianz UMANA MENTE, con sede in Milano,
Piazza Tre Torri, 3, d’ora in avanti anche “UMANA MENTE”, e avente le finalità di seguito esposte:
a.

Facilitare l’inserimento lavorativo di studenti e laureati con disabilità, offrendo loro altresì la possibilità di
poter usufruire di una sezione online dedicata alla formazione di competenze trasversali utili nel mondo
del lavoro;
b. Le Aziende presenti sulla piattaforma possono trovare profili idonei alle figure professionali ricercate e
offrire ai propri dipendenti una sezione dedicata alle competenze necessarie per la formazione della figura
del Disability Manager e alle buone prassi per realizzare un ottimale inserimento lavorativo di persone con
disabilità;
c. Il portale mette a disposizione dei docenti di scuole superiori di secondo grado una sezione dedicata alla
formazione per lo sviluppo di competenze relative alla gestione del rapporto della classe al cui interno sono
presenti studenti disabili, e altre competenze che possono essere utili per il docente;
d. Porsi come uno strumento a supporto delle Università che decideranno di collaborare al portale,
comunicando ai loro laureandi/laureati con disabilità la possibilità di utilizzare il Servizio offerto da
TutorialMe – Managing Disability;
La Fondazione Allianz UMANA MENTE intende destinare il Servizio “TutorialMe – Managing Disability” a tutti i
Partner progettuali e agli Utenti, come di seguito:
a.

Si definiscono “Partner progettuali” tutti i soggetti pubblici e/o privati che aderiscono al portale quali, a
titolo esemplificativo, Università e Aziende. I Partner, aderendo al Servizio, hanno a disposizione un profilo
per la pubblicazione di posizioni lavorative, oltre a poter usufruire del materiale caricato sul portale. Si
definiscono altresì “Referente dei Partner progettuali”, la persona fisica facente le veci del Partner per tutte
le attività inerenti al portale;
b. Si definiscono “Utenti”: (i) “Studente”, la persona fisica che si iscrive al Servizio per valutare ed
eventualmente candidarsi alle posizioni lavorative, potendo utilizzare anche la parte dedicata alla
formazione delle competenze trasversali; (ii) “Docente”, il docente di scuola superiore di secondo grado che
si registra al Servizio per usufruire della formazione dedicata a questa tipologia di utente; (iii) Dipendente,
la persona fisica che si iscrive al Servizio in qualità di dipendente dei Partner progettuali, al fine di usufruire
dei servizi messi a disposizione dal portale.

2. Impegni e facoltà di UMANA MENTE e dei Partner progettuali
Al fine di adempiere alle finalità del presente Servizio, UMANA MENTE, previo accordo con i Partner progettuali,
può pubblicare nell’apposita sezione della piattaforma i tutorial realizzati dai Partner progettuali.
Inoltre, i Partner progettuali che si registrano al portale www.managingdisability.it concedono a UMANA MENTE la
facoltà di pubblicare sulla homepage della piattaforma sopracitata il logo del Partner progettuale, che sarà fornito
dal Referente del Partner a UMANA MENTE. Da parte sua, UMANA MENTE si impegna a utilizzare detto logo solo
negli ambiti del presente Servizio, ovvero per fini di natura promozionale del Sevizio stesso e mai per fini di natura
commerciale. UMANA MENTE si impegna, inoltre, a riprodurre fedelmente il logo, secondo le modalità indicate dal
Partner.

3. Caratteristiche del Servizio "TutorialMe".
Il Servizio "TutorialMe – Managing Disability" è totalmente gratuito e a beneficio dei Partner progettuali e degli
Utenti sopra elencati.
“TutorialMe – Managing Disability” mette a disposizione quattro servizi: il primo destinato agli studenti e laureati
che si possono candidare alle offerte lavorative pubblicate dai Partner progettuali, utilizzando inoltre una sezione
di formazione dedicata all’empowerment di competenze trasversali; il secondo finalizzato all’empowerment di
competenze tipiche del Disability Manager; il terzo dedicato alla formazione dei Docenti registrati sul portale e
riguardanti la gestione del gruppo-classe con studenti con disabilità, relazione con la famiglia della persona con
disabilità e competenze utili per questa figura professionale; il quarto servizio è finalizzato a supportare i Partner
progettuali che possono utilizzare il portale per pubblicare le proprie posizioni lavorative dedicate alle categorie
protette, offrendo, inoltre, una sezione di formazione per i propri Dipendenti. Le Università invece potranno
utilizzare un nuovo strumento per aumentare l’inserimento lavorativo dei propri laureandi/laureati, consentendo
loro di usufruire di una formazione di qualità.

4. Gestione delle credenziali di accesso al Servizio e utilizzo del Servizio.
Username password e scelti al momento della registrazione al Servizio ed inseriti nell'apposito Form di accesso sono
personali e non possono essere ceduti. I Partner progettuali e gli Utenti sono tenuti a custodirli con la massima
diligenza e a mantenerli riservati al fine di prevenire l'utilizzo del Servizio da parte di soggetti non autorizzati.
Fermo restando quanto sopra, i Partner progettuali rimangono responsabili di qualsiasi materiale caricato sul
portale e il relativo utilizzo di username e di password compiuto da terzi, autorizzati o non autorizzati, nonché di
qualsiasi danno arrecato a UMANA MENTE e Arvea e/o ad altri soggetti, in dipendenza della mancata osservanza
di quanto sopra, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne UMANA MENTE e Arvea da ogni e qualsiasi
richiesta, anche di risarcimento danni, derivante, direttamente ovvero indirettamente, dal su indicato uso o abuso.

5. Limitazioni di utilizzo del Servizio.
L’accesso alle sezioni del sito è a esclusivo utilizzo dei Partner progettuali e degli Utenti. L’uso esclusivo preclude,
quindi, qualsiasi uso diverso da tale finalità, inclusa anche la visualizzazione delle offerte formative e delle
opportunità professionali dei Partner progettuali, a beneficio di persone non identificabili come “Utenti”, come
sopra descritto.

6. Clausola risolutiva espressa.
UMANA MENTE potrà risolvere le presenti Condizioni di utilizzo del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
C.C., in caso di mancato rispetto degli Utenti di quanto previsto agli artt. 3, 4, e 5, salvi e impregiudicati i diritti di
UMANA MENTE al pagamento dei corrispettivi maturati in suo favore alla data della risoluzione e al risarcimento
dei danni.

7. Disponibilità del Servizio.
Il Servizio potrà essere modificato o sospeso o reso indisponibile in qualunque momento per decisione insindacabile
di UMANA MENTE. La sospensione definitiva del Servizio è identificata tramite la non disponibilità dello stesso per
un minimo di 5 giorni consecutivi, a meno della successiva clausola. UMANA MENTE non sarà responsabile di
eventuali interruzioni nell'accessibilità al Servizio dovuti ad eventi fuori dal suo ragionevole controllo, oltre che a
causa dei necessari interventi di manutenzione e/o di aggiornamento tecnico.

8. Accettazione delle condizioni del Servizio.
L'utilizzo del Servizio e la consultazione dei relativi materiali ivi disponibili presuppongono la piena e incondizionata

accettazione delle presenti Condizioni di utilizzo del Servizio.

9. Legge applicabile e Foro esclusivo.
Il presente accordo è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane.
Qualsiasi controversia relativa al presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro
di Milano.

