
Condizioni Generali di fornitura Del servizio GESTLAV da parte di Ebat Siracusa. 

Completando la registrazione sul sito lavoroconebat.it Lei dichiara di chiedere esplicitamente l’ utilizzo del 

servizio Gestlav per l’ incrocio domanda ed offerta di lavoro e di accettare integralmente il seguente 

contratto, se Lei non è d’ accordo con qualcuno degli articoli seguenti del presente contratto non 

complementi la registrazione. 

Per utilizzare il servizio GestLav, bisogna essere nella posizione legale di poterlo fare ( avere 16 anni 

compiuti per il lavoratore). 

Art. 1 

Il servizio informatico implementato da Ebat nasce con lo scopo di aiutare i lavoratori ad incrociare le 

proprie disponibilità lavorative con le offerte delle aziende registrate, al fine dello scambio dei contatti di 

recapito per l’ instaurazione di possibili rapporti di lavoro , Lei non può fare un utilizzo diverso da tale 

specifica finalità. 

E’ espressamente vietato l’ uso dei dati per fini pubblicitari, di marketing , spam, diffusione a terzi, attività 

illegali  o qualsiasi altro uso diverso dal contatto per dare esecuzione alle offerte di lavoro. 

Art. 2 

Ebat non è in alcun modo coinvolto nella negoziazione fra datori di lavoro e candidati pertanto non può 

avere alcun controllo sulla qualità, la sicurezza, la legalità, sulla veridicità o l'accuratezza dei dati riportati, 

sulla capacità dei datori di lavoro di offrire opportunità di lavoro ai candidati , nel caso in cui dovessero 

sorgere delle controversie. Lei si impegna a tenere indenne Ebat (o i suoi collegati o dipendenti) per ogni e 

qualsiasi danno dovesse subire in conseguenza di tali controversie.  

Art. 3 

L’accesso al sito avviene previo utilizzo di credenziali che le sono state assegnate dopo il completamento 

della registrazione, lei si impegna a tenerle riservate, non divulgarle a terzi a cambiare periodicamente la 

password, effettuare logout ogni fine sessione. 

Art. 4 

I servizi del sito hanno carattere sperimentale, sono gratuiti,  sono offerti senza alcun tipo di garanzia da 

parte di Ebat Siracusa. Nei limiti di quanto previsto dalla legge, Ebat declina ogni responsabilità dall’ utilizzo 

o mancato utilizzo del servizio. 

Il servizio potrà essere sospeso da Ebat in qualsiasi momento per operazioni di aggiornamento e/o 

manutenzione, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità in merito ad eventuali problemi di 

qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di 

accedervi 

Art. 5 

Ebat Siracusa, si riserva di sospendere a suo insindacabile giudizio, un utente del sito azienda o lavoratore, 

senza che possa essere avanzata alcuna richiesta di natura risarcitoria. 

Art. 6 

Lei dichiara di aver letto, compreso ed accettare l’informativa sulla protezione dei personali, presente sul 

sito al link https://www.lavoroconebat.it/gestlav/InformativaPrivacyGestLav.pdf. 

https://www.lavoroconebat.it/gestlav/InformativaPrivacyGestLav.pdf

