Estratto da “Condizioni Generali di Vendita e Termini di Utilizzo”
del portale RisorseUmane-HR.it
Pagine promozionali (Bacheca HR)
Il portale permette di acquistare delle pagine completamente dedicate alla promozione di:
• comunicati
• inviti a convegni e seminari
• corsi di formazione
• presentazioni / novità aziendali
• articoli informativi che fanno riferimento al proprio brand e\o servizio
Gli annunci devono essere in ogni caso pertinenti al tema di questo portale e quindi di interesse HR
Non sono ammessi:
• annunci di ricerca di personale
• annunci di ricerca di lavoro
Per usufruire del servizio, l'utente deve necessariamente compilare il modulo predisposto, accessibile dalla
pagina "shop" - "Bacheca HR" oppure tramite i link presenti su alcune pagine del portale.
Una volta compilato il modulo predisposto e cliccato sul tasto "invia" potrà procedere all'acquisto utilizzando i
sistemi di pagamento messi a disposizione: PayPal e Bonifico Bancario.
Prima della pubblicazione della pagina promozionale, al cliente gli verrà inviata una e-mail all'indirizzo
indicato in fase di acquisto, riportante l'URL per raggiungerla e visionarla. Il cliente potrà chiederne delle
modifiche, approvarla oppure esercitare il diritto di recesso semplicemente rinviandoci la stessa e-mail.
La pagina promozionale verrà pubblicata sul portale dopo la conferma esplicita da parte del cliente e
nell'arco di 8 ore successive alla ricezione del pagamento, per un periodo non inferiore ai 30 gg.
Per favorire la divulgazione dell'annuncio, provvederemo a comunicarne la sua presenza attraverso la nostra
newsletter e sui principali social-media sui quali siamo presenti (Twitter, Facebook, Google+, Pinterest,
LinkedIn, Pinterest)
Pacchetti per l'acquisto cumulativo di pagine promozionali
Acquistando un pacchetto promozionale per gli annunci da pubblicare, al cliente gli viene fornito un codice
da inserire durante la fase di acquisto per la pubblicazione di un annuncio senza dover effettuare il
pagamento, per un numero di volte pari a quello riportato dal pacchetto acquistato.
Diritto di recesso
Per esercitare validamente il diritto di recesso, l’Utente deve inviare una comunicazione esplicita di recesso
entro 14 giorni dalla data dell'acquisto all’indirizzo email: info@risorseumane-hr.it indicando espressamente
la propria volontà di recedere, senza che l’esercizio di tale diritto debba essere motivato e senza che da ciò
possa derivargli alcuna conseguenza pregiudizievole o in qualche modo sfavorevole.
Recesso dall'acquisto delle Pagine promozionali (Bacheca HR)
L'acquisto della singola pagina promozionale una volta autorizzata dal cliente in risposta alla nostra e-mail di
approvazione non potrà più essere rimborsata.
Recesso dall'acquisto di pacchetti cumulativi di pagine promozionali
L'amministratore del portale rimborserà quanto pagato dall’Utente, dedotto il valore delle pagine già
pubblicate, entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, tramite bonifico sul conto
corrente da lui indicato.

