NOTE LEGALI E TERMINI D'USO
PINWORK è operativo su

www.pinwork.net/www.pinwork.com/www.pinwoork.info/ www.pinwork.it ed è di
titolarità di:
PINWORK S.R.L., via Medardo Rosso 15 – 20159 MILANO – CODICE
FISCALE/PARTITA

IVA

09706200962

–

info@pinwork.com

-

pinworksrl@legalmail.it
Le informazioni di contatto sono:
PINWORK S.R.L., via Medardo Rosso 15 – 20159 MILANO – CODICE
FISCALE/PARTITA IVA 09706200962 – info@pinwork.com
Assistenza tecnica: per qualsiasi informazione o necessità l'UTENTE può rivolgersi
all'indirizzo di posta elettronica assistenza@pinwork.com
PREMESSA
PINWORK è un marketplace che ha l'obiettivo di consentire l'incontro della
domanda con l'offerta presente nel mondo della consulenza e della formazione
aziendale.
Le aziende possono identificare e filtrare il professionista ideale per le loro
necessità direttamente su questo network internet.
Un meccanismo di crediti e di referenze permetterà alle aziende di scegliere e
incaricare il professionista, evitando di doversi servire di società di intermediazione
dedicate.
PINWORK non è in alcun modo responsabile, e l'UTENTE lo riconosce,
dell'andamento dei collegamenti tra utenti, dell'andamento della domanda e offerta
tra CONSULENTI e AZIENDE, della valutazione che i CONSULENTI potranno
ottenere per la loro esperienza professionale dalle AZIENDE, né della veridicità
delle richieste di servizi professionali ad opera delle AZIENDE.
In generale PINWORK è completamente estraneo al rapporto professionale che
promuove sul portale attraverso l'incontro tra PROFESSIONISTI e AZIENDE e,
pertanto, non può essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza discendente
e/o connessa al rapporto professionale, personale e/o di qualsiasi natura che nasce
tra UTENTI sul sito.
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OGGETTO
Le presenti NOTE LEGALI E TERMINI D'USO regolano l'accesso e l'uso del
servizio del sito web www.pinwork.net/www.pinwork.com/www.pinwoork.info/

www.pinwork.it (d'ora in avanti, “network” o “sito web”) che PINWORK mette a
disposizione degli utenti di internet interessati ai suoi servizi e contenuti.
L'accesso e/o l'utilizzo del sito web pinwork.net è assolutamente volontario e
attribuisce a chi lo utilizza lo status di UTENTE.
Gli UTENTI registrati ai servizi del network sono “Consulenti” o “Aziende”.
L'utilizzo dei servizi del network è inoltre soggetto alla policy sui cookie e
all'informativa sulla privacy, che disciplina il modo in cui PINWORK raccoglie,
utilizza e conserva i dati nonché le informazioni personali dell'UTENTE.
Mediante l'iscrizione, la registrazione, l'accesso o l'utilizzo del sito di PINWORK,
l'UTENTE - anche qualora utilizzi i servizi per conto di un’azienda - accetta le

NOTE LEGALI E TERMINI D'USO come legalmente vincolanti con PINWORK
s.r.l..
L'UTENTE sarà tenuto pertanto a leggere attentamente le NOTE LEGALI E I
TERMINI D'USO prima dell'accesso e dell'utilizzo di qualunque servizio del sito
web.
Le presenti NOTE LEGALI E TERMINI D'USO saranno stabilmente accessibili nel
sito web attraverso il link _______________
La mancata e integrale accettazione delle condizioni di utilizzo del presente sito
impedisce l'iscrizione, la registrazione e l'accesso ai servizi a pagamento offerti da
PINWORK.
In qualsiasi momento, l'UTENTE potrà recedere dalle NOTE LEGALI E TERMINI
D'USO, semplicemente chiudendo il proprio account e smettendo di accedere e di
utilizzare il network.
MODIFICHE
Le presenti NOTE LEGALI e TERMINI D'USO potrebbero essere sottoposti a
modifiche nel corso del tempo.
PINWORK si riserva, pertanto, tutte le volte che si rendesse necessario per la
corretta fruizione dei servizi offerti, di modificare le clausole qui previste, quelle
relative all'informativa sulla privacy, nonché quelle relative ai cookie, secondo le
previsioni di legge vigenti.
Nel caso in cui venissero apportate modifiche rilevanti, l'UTENTE sarà informato
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tramite l'accesso ai servizi correnti, o secondo modalità differenti (per es. notifica al
proprio account), al fine di fornire allo stesso la possibilità di conoscere e accettare
le modifiche prima che diventino efficaci.
Se a seguito della pubblicazione o dell’invio di una notifica relativa alle modifiche
delle presenti NOTE LEGALI E TERMINI D'USO, l'UTENTE continuerà a utilizzare
i servizi di PINWORK, detti termini si riterranno definitivamente accettati
dall'UTENTE.
DIRITTI DI PINWORK
PINWORK si riserva i il diritto di negare l'accesso a questo sito web a quegli
UTENTI che non rispettino le presenti NOTE LEGALI E TERMINI D'USO in
qualsiasi momento e senza necessità di preavviso.
PINWORK ha, infatti, il diritto di limitare il modo in cui l'UTENTE si collega e
interagisce sui servizi offerti.
PINWORK in particolare si riserva il diritto di limitare l'utilizzo dei servizi offerti,
nonché di sospendere o chiudere l' account dell'UTENTE, nel caso in cui ritenga
che lo stesso stia violando le disposizioni qui previste per l'utilizzo del network
ovvero la legge, ovvero che stia utilizzando i servizi in modo improprio.
PINWORK potrà eliminare dal sito web i contenuti contra legem senza previo
avviso, così come quei contenuti che possono considerarsi inappropriati o che
possano pregiudicare i diritti di terzi.
PINWORK si riserva la facoltà di cambiare, sospendere o interrompere qualsiasi
servizio o potenzialmente modificare i prezzi degli abbonamenti a propria
discrezione. Nei limiti consentiti dalla legge questi cambiamenti possono essere
effettivi a seguito di notifica all'UTENTE.
PINWORK non è un servizio di archiviazione.
L'UTENTE è edotto e accetta che non esista per il network l’obbligo di archiviare,
gestire o fornire all'UTENTE una copia di contenuti o informazioni forniti dallo
stesso o da terzi, fatto salvo quanto previsto dalla legge e dalla normativa della
privacy.
DIRITTI E COPYRIGHT
PINWORK è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai servizi offerti.
L’utilizzo degli stessi non conferisce alcuna titolarità all'UTENTE in ordine ai servizi
o sui contenuti o informazioni resi disponibili attraverso il network.
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I marchi e i loghi utilizzati sono di titolarità di PINWORK.
Copyright © 2018 PINWORK S.R.L. via Medardo Rosso 15 – 20159 MILANO –
CODICE FISCALE/PARTITA IVA 09706200962
Tutti i diritti di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e trasformazione
sono riservati. Questo sito web è regolato dalle legge italiana ed è protetto dalla
legislazione nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale.
Qualsiasi riproduzione, modifica,

trasmissione,

comunicazione al pubblico o

qualsiasi altro sfruttamento di tutto o parte del contenuto di questo sito, effettuato in
qualsiasi forma o attraverso qualsiasi mezzo che sia elettronico ovvero meccanico
o di diversa natura, è rigorosamente vietato, salvo la previa autorizzazione scritta di
PINWORK.
L'UTENTE dichiara espressamente che tutti i contenuti concessi a PINWORK non
interferiscono in alcun modo con i diritti di proprietà industriale o intellettuale, o di
qualsiasi altra natura, anche di terzi, esonerando espressamente PINWORK
rispetto a qualsiasi reclamo relativa a questo ambito effettuato da parte di terzi e
assumendo interamente la responsabilità per questi fatti.
La legittimità dei diritti di proprietà intellettuale o industriale corrispondenti ai
contenuti apportati dagli UTENTI è di esclusiva responsabilità degli stessi.
L'UTENTE possiede i contenuti e le informazioni che pubblica o invia ai servizi e
concede a PINWORK la seguente licenza non esclusiva: un diritto trasferibile e
sub-licenziabile, di utilizzare, copiare, modificare, distribuire, pubblicare ed
elaborare informazioni e contenuti che l'UTENTE fornisce attraverso i servizi del
network, senza ulteriore consenso, notifica e/o remunerazione allo stesso o a terzi.
Poiché l'UTENTE detiene la proprietà dei suoi contenuti e informazioni e PINWORK
solo diritti non esclusivi su di essi, è sempre e solo l'UTENTE a scegliere di rendere
i propri contenuti disponibili a terzi, anche ai sensi di una licenza.
L'UTENTE riconosce che i contenuti che includano dati personali, saranno oggetto
della policy sulla privacy attuata nel presente network.
L'UTENTE riconosce sin d'ora che PINWORK potrà accedere, conservare,
elaborare e utilizzare qualsivoglia informazione che venga fornita conformemente
alle presenti NOTE LEGALI E TERMIN D'USO secondo policy sulla privacy, nonché
le scelte operate dal medesimo.
L'UTENTE garantisce di fornire solo le informazioni e i contenuti che ha il diritto di
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condividere e che il proprio profilo sarà veritiero.
L'UTENTE è edotto che dovrà fornire solo contenuti o informazioni che non violano
la legge o i diritti di terzi (includendo i diritti di proprietà intellettuale), nonché
riconosce che le informazioni del profilo sono veritiere.
OBBLIGHI DELL'UTENTE
L'UTENTE si impegna a fare un uso diligente del network e dei servizi accessibili
dallo stesso, nel pieno rispetto della legge, del buon costume e delle presenti
NOTE LEGALI E TERMINI D'USO, mantenendo altresì il rispetto verso gli altri
UTENTI.
È espressamente vietato qualsiasi uso differente rispetto alle finalità previste da
questo sito web.
L'UTENTE si impegna sin d'ora a non utilizzare qualsiasi materiale e/o
informazione contenuta nel network per fini illeciti ed espressamente proibiti dalla
legge e/o dalle presenti NOTE LEGALI E CONDIZIONI D'USO ovvero che si
ritenga che siano contrari ai diritti e agli interessi di PINWORK, degli utenti e/o di
terzi.
L'UTENTE dovrà rispondere pertanto in caso di mancato rispetto degli obblighi
previsti dalle presenti NOTE LEGALI E TERMINI D'USO, dalla legge e/o che possa
danneggiare, gravare, peggiorare o impedire il normale uso dei materiali e delle
informazioni contenute nel sito web, i sistemi di informazione o i documenti, archivi
ed ogni tipo di contenuti immagazzinati in qualsiasi apparecchiatura informatica
(hacking) di PINWORK o di qualsiasi altro UTENTE.
Analogamente, l'UTENTE manifesta espressamente di rispettare tutta la normativa
e i requisiti applicabili rispetto all'esercizio dell'attività contenuta nell'annuncio,
esonerando sin d'ora PINWORK, da qualsiasi eventuale reclamo derivato dalla
falsità o dall'inesattezza delle espressioni utilizzate.
Al fine dell'utilizzo dei servizi offerti dalla network L'UTENTE deve accettare di aver
un solo account che dovrà riportare il vero nome dell'utilizzatore.
Si dà atto inoltre che la creazione di un account con informazioni false sarà
considerata violazione delle presenti NOTE LEGALI E CONDIZIONI D'USO, così
come per gli account registrati per conto di terzi.
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SERVIZI E PAGAMENTO
La prestazione dei servizi non esige la previa sottoscrizione di un registro degli
UTENTI. Tuttavia, PINWORK condiziona l'uso di alcuni servizi alla previa
compilazione della corrispondente iscrizione dell'UTENTE (Consulente o Azienda),
selezionando la username e la password che l'UTENTE si impegna a tutelare e ad
usare con la dovuta diligenza.
L'UTENTE ha il dovere di mantenere segreta la propria password e di compiere
ogni idonea pratica per mantenere riservate le credenziali di accesso.
L'account è personale, anche per l'UTENTE che si iscrive per l'azienda, e non
dovrà essere condiviso con altre persone e dovranno altresì essere rispettate
dall'UTENTE le regole qui previste per l'utilizzo del network PINWORK, nonché la
legge italiana.
Gli utenti registrati come “Consulente” o come “Azienda” sono titolari di un account.
Iscrivendosi al network, l'UTENTE è responsabile di qualsiasi cosa accada tramite il
proprio account, a meno che non lo chiuda o comunichi tempestivamente a
PINWORK eventuali abusi.
L'UTENTE registrato ha il dovere di provvedere al pagamento dei servizi di
abbonamento offerti dal portale tramite Paypal.
PINWORK non è responsabile in alcun caso di quanto avviene sui siti terzi
eventualmente e per qualsiasi ragione collegati al network, anche ai soli fini di
accesso, né sul sito terzo delegato del pagamento.
Il mancato pagamento dei sevizi di abbonamento sottoscritto potrebbe essere
causa di cessazione dell'utilizzo dei servizi a pagamento.
L'UTENTE è messo a conoscenza che se acquista un abbonamento, il relativo
costo sarà automaticamente addebitatogli all’inizio di ogni periodo

previsto

nell'abbonamento medesimo.
Per evitare addebiti futuri, l'UTENTE sarà tenuto ad effettuare l’annullamento prima
della data di rinnovo.
PINWORK non provvederà ad alcun rimborso in caso di annullamento a
rinnovazione avvenuta dei servizi offerti dall'abbonamento che non siano stati
tempestivamente cancellati.
La fatturazione avviene mediante Fatture In Cloud (www.fattureincloud.it)
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SISTEMA DEI CREDITI
I servizi di PINWORK funzionano a mezzo di un sistema di crediti.
All'atto dell'iscrizione, il consulente, riceve crediti spendibili (1 credito = 1 euro).
L'ottenimento dei crediti spendibili per la fruizione dei servizi di PINWORK, in
aggiunta ai crediti di benvenuto, funziona come segue:
un consulente si iscrive: crediti di benvenuto: 40
un consulente invita altri utenti che si iscrivono (l’utente invitato si registra come
consulente): 10 crediti
un consulente invita altri utenti che si iscrivono (l’utente invitato si registra come
azienda): 10 crediti
un consulente scrive un post: 1 credito
un consulente completa il suo profilo al 100%: 5 crediti
un consulente raggiunge un certo livello/badge: al raggiungimento di ogni badge di
gamification (“acquisire un badge o livello significa associare all’utente un’etichetta
che indica l’”anzianità” dello stesso all’interno della piattaforma) riceve 2 crediti
un consulente invitato che si iscrive (oltre ai crediti di benvenuto) riceve crediti di
invito: 5
un consulente acquista servizi (no abbonamento base) in un anno:
per 500 crediti: 50 crediti
per 1000 crediti: 120 crediti
per 1500 crediti: 225 crediti
un consulente riceve una certificazione delle competenze: 1 credito
un consulente viene scelto (vince) dall’azienda: 20 crediti

ATTIVITA' NON CONSENTITE ALL'UTENTE
All'UTENTE è vietato:
1. creare un’identità falsa, descrivere in modo non veritiero la propria identità,
creare un profilo UTENTE per qualcuno che non sia lo stesso, ovvero
utilizzare o tentare di utilizzare l’account di terzi;
2. caricare, pubblicare, inviare tramite e-mail, trasmettere o in altro modo
rendere disponibile una qualunque informazione che abbia carattere illegale
o inopportuno, quindi che possa essere minaccioso, abusivo, molesto,
ambiguo,

diffamatorio,

volgare,

calunnioso,

osceno,

oltraggioso,

pornografico ovvero altre notizie inappropriate di qualsiasi tipo ovvero
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qualsiasi materiale che costituisca o incoraggi comportamenti che possano
essere considerati penalmente offensivi, dare origine a responsabilità civili o
in qualche modo infrangere la legge;
3. caricare, pubblicare, inviare tramite e-mail o rendere in altro modo
disponibile un qualunque materiale che violi qualsiasi diritto di copyright,
proprietà intellettuale o altri diritti della privacy di altre persone senza
preventiva autorizzazione del proprietario di tali diritti;
4. violare i diritti di proprietà intellettuale di altri, inclusi diritti d’autore, brevetti,
marchi, segreti commerciali o altri diritti di privativa;
5. divulgare in generale qualsiasi informazione che non ha il diritto di rivelare;
6. condividere una qualunque informazione che l’UTENTE non ha il diritto di
condividere per legge e/o di qualsiasi convenzione contrattuale o fiduciaria;
7. caricare, pubblicare, inviare tramite e-mail, trasmettere o in altro modo
rendere disponibile un qualunque materiale che contenga virus, codici
informatici, file, programmi o altri componenti finalizzati alla limitazione,
all’interruzione, alla distruzione o al malfunzionamento di qualsiasi computer
o apparato per telecomunicazioni o software;
8. caricare, pubblicare, inviare tramite e-mail, trasmettere o in altro modo
rendere disponibile un qualunque materiale pubblicitario o promozionale
non richiesto o non autorizzato, “junk mail”, “spam”, “catene”, “schemi
piramidali” o qualsiasi altra forma di sollecitazione, sia essa commerciale o
di altra natura;
9. fare pubblicità, offrire o distribuire beni o servizi protetti legalmente, così
come realizzare o istigare azioni contrarie alla libera concorrenza;
10. monitorare la disponibilità, le prestazioni o la funzionalità dei servizi per
qualsiasi finalità concorrenziale;
11. noleggiare,

dare

in

locazione,

prestare,

commercializzare,

vendere/rivendere o altrimenti monetizzare i servizi o i relativi dati o
l’accesso agli stessi;
12. interferire con il funzionamento dei servizi incluso l'utilizzo di un carico
irragionevole di dati che possano creare anomalie di funzionamento e/o
violare l'informativa o eventuali termini aggiuntivi relativi a un servizio
specifico, che vengono comunicati all'UTENTE, quando si iscrive a o inizia a
usare detto servizio;
13. utilizzare meccanismi, software o scripts in relazione all'uso del sito web;
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14. diffondere e riprodurre pubblicamente contenuti del sito web di PINWORK o
di altri UTENTI, senza previa autorizzazione;
15. ogni azione diretta a pregiudicare la funzionalità dell'infrastruttura di
PINWORK, specialmente sovraccaricarla;
16. utilizzare qualsiasi materiale e informazione contenuti in questo sito web per
fini illeciti e vietati dalla legge e nelle presenti NOTE LEGALI E TERMINI
D'USO o che si ritenga che siano contrari ai diritti e agli interessi di
PINWORK dei suoi utenti e/o di terzi;
17. sviluppare, supportare o utilizzare software, dispositivi, script, robot o
qualsiasi altro mezzo o processo per eseguire lo scraping dei servizi o
altrimenti copiare profili e altri dati dai servizi;
18. disabilitare qualsivoglia funzionalità di sicurezza o bypassare o eludere
qualsiasi controllo di accesso o limitazione di utilizzo del servizio;
19. pubblicare qualsiasi cosa che contenga software con virus, worm o ogni
altro codice dannoso;
20. eseguire il reverse engineering, la decompilazione, lo smontaggio, la
decifrazione o altro tentativo di decodificare il codice sorgente per i servizi o
qualsiasi tecnologia correlata che non sia open source;
21. creare collegamenti di tipo deep-link ai servizi per qualsiasi scopo diverso
dalla promozione del proprio profilo, senza il consenso di PINWORK;
22. utilizzare programmi bot o altri metodi automatizzati per accedere ai servizi,
aggiungere o scaricare contatti, inviare o reindirizzare messaggi;
23. svolgere attività di “framing”, “mirroring” o in altro modo simulare l’aspetto o
la funzione dei servizi;
24. coprire o altrimenti modificare i servizi o il loro aspetto (per esempio,
inserendo elementi nei servizi o rimuovendo, coprendo o oscurando un
annuncio pubblicitario incluso sui servizi).

INFORMAZIONI DI CONTATTO DELL'UTENTE
Le informazioni di contatto dell'UTENTE devono sempre essere aggiornate e sono
di sua esclusiva responsabilità. Qualora le informazioni di contatto non siano
aggiornate dall'UTENTE, lo stesso potrebbe non ricevere notifiche di servizio
rilevanti.
L'UTENTE deve pertanto fornire informazioni esatte e mantenerle aggiornate,
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utilizzare il vero nome sul profilo e accettare di utilizzare i servizi esclusivamente in
modo e per motivi professionali.
L'UTENTE riconosce che PINWORK possa inviare notifiche e messaggi all’interno
del servizio o ai recapiti che ha fornito in fase di apertura dell'account.
L'UTENTE si impegna a mantenere aggiornate le proprie informazioni di contatto.
CONTENUTI PUBBLICATI
Quando l'UTENTE condivide informazioni sul network di PINWORK, le altre
persone possono vedere, copiare e utilizzare dette informazioni.
Le informazioni e i contenuti condivisi o pubblicati dall'UTENTE potrebbero essere
visualizzati da altri UTENTI o da terzi.
PINWORK non è tenuta a pubblicare alcuna informazione o contenuto sul proprio
network e può rimuoverlo a sua discrezione, con o senza preavviso, specie se in
contrasto con quanto previsto dalle presenti NOTE LEGALI E TERMINI D'USO.
L'UTENTE si assume la responsabilità dell'utilizzo dei contenuti o delle informazioni
di terzi pubblicati sul network.
Utilizzando i servizi offerti da PINWORK, l'UTENTE può imbattersi in contenuti o
informazioni che potrebbero essere inesatte, fuorvianti, illegali, offensive o in altro
modo dannose.
FUNZIONALITA' SITO
L'UTENTE prende atto che tecnicamente il sito web potrebbe non essere sempre
disponibile e accessibile, in particolar modo per ragioni di manutenzione, sicurezza
o capacità o in quei casi di forza maggiore, sui quali PINWORK non può influire
direttamente (a mero titolo di esempio anomalie delle reti pubbliche di
comunicazione, tagli di elettricità, etc.), che possano produrre anomalie o
sospensione temporanea dei servizi del network.
Tuttavia, PINWORK si adopererà per mantenere accessibile e fruibile il sito web
nella maniera più costante possibile e di porre in essere tutte le misure di sicurezza
idonee per prevenire qualsivoglia disfunzione tecnica.
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' DI PINWORK
Nei limiti consentiti dalla legge, PINWORK e le parti con cui lo stesso collabora per
fornire i servizi (a) non garantiscono che i servizi funzioneranno senza interruzioni o
errori e (b) forniscono il servizio (inclusi i contenuti e le informazioni) per come sono
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disponibili.
Nei limiti consentiti dalla legge, PINWORK e le parti attraverso cui vengono forniti i
servizi non saranno responsabili per l'UTENTE o terzi in caso di danni indiretti,
incidentali, speciali, consequenziali o punitivi o per eventuali perdite di dati,
opportunità, reputazione, profitti o ricavi correlati ai servizi (a mero titolo
esemplificativo, dichiarazioni offensive o diffamatorie, tempo d’interruzione o
perdita, utilizzo o cambiamenti delle relative informazioni o contenuti ...).
La citata limitazione di responsabilità è parte essenziale delle presenti NOTE
LEGALI E TERMINI D'USO del sito e l'UTENTE accetta tali limitazioni attraverso
l'utilizzo del network.
PINWORK non è responsabile e deve essere tenuta indenne dall'UTENTE per la
condotta di terzi che possa essere lesiva anche quando posta in essere
direttamente o indirettamente attraverso il network.
ESONERO RESPONSABILITA' DI PINWORK SUI CONTENUTI PUBBLICATI E
PER ANOMALIE DI UTILIZZO DEI SERVIZI
PINWORK non esamina i contenuti forniti dai propri utenti o da terzi, pertanto
l'UTENTE è edotto che PINWORK non è responsabile per i contenuti o le
informazioni di terze parti.
PINWORK non può sempre prevenire l’utilizzo inadeguato dei servizi, sebbene si
attiverà per eliminare le anomalie non appena ne venga a conoscenza. L'UTENTE
comunque riconosce che PINWORK non è responsabile di tale anomalo utilizzo.
In caso di palese violazione alle presenti NOTE LEGALI E TERMINI D'USO,
l'UTENTE che ravvisi che un contenuto pubblicato sia offensivo, illegale o
comunque inappropriato ai sensi di legge o delle presenti clausole è tenuto a farne
immediata segnalazione a PINWORK che vaglierà lo stesso al fine della sua
cancellazione.
L’UTENTE accetta espressamente che il presente sito e i contenuti sono forniti
“così come sono” e che l’uso del sito e dei contenuti è a suo esclusivo rischio.
PINWORK non è in alcun modo responsabile, e l'UTENTE lo riconosce,
dell'andamento dei collegamenti tra utenti, dell'andamento della domanda e offerta
tra CONSULENTI e AZIENDE, della valutazione che i CONSULENTI potranno
ottenere per la loro esperienza professionale dalle AZIENDE, né della veridicità
delle richieste di servizi professionali ad opera delle AZIENDE.
In generale PINWORK è completamente estraneo al rapporto professionale che
info@pinwork.com
www.pinwork.com
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promuove sul portale attraverso l'incontro tra PROFESSIONISTI e AZIENDE e,
pertanto, non può essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza discendente
e/o connessa al rapporto professionale, personale e/o di qualsiasi natura che nasce
tra UTENTI sul sito.
GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE
Qualsiasi controversia legale dovesse insorgere inerentemente l'utilizzo del
presente sito web e/o dall'applicazione, interpretazione delle NOTE LEGALI E
TERMINI D'USO è regolata dalla legge italiana ed è devoluta al Tribunale di Milano.

info@pinwork.com
www.pinwork.com
Via Medardo Rosso 15, 20129 Milano
P.IVA: 09706200962

12

