
 

 

Note legali 
 
Si prega di leggere attentamente le presenti note. L'accesso e la navigazione al presente Sito 
nonché alle sue pagine implica l’accettazione delle presenti Note Legali. 
Ai fini delle presenti Note Legali, i termini qui non altrimenti definiti avranno il medesimo 
significato loro attribuito nelle Condizioni Generali di Servizio agevolmente accessibili 
all’apposita pagina del presente Sito. 
 
1. Informazioni in materia di servizi della società dell’informazione 
Si riportano qui di seguito le informazioni richieste ai sensi di legge, con particolare 
riferimento all’art. 7 d. lgs. 9 aprile 2003. 
I servizi accessibili tramite il sito www.subitoartigano.it sono forniti da Risto-Technology 
S.r.l. - GmbH, con sede legale in Piazza Fiera, n. 1-107, 39100 c Bolzano, iscritta nel Registro 
delle Imprese di Bolzano, numero di iscrizione e codice fiscale e P. IVA 02788960215. 
La fruizione del Sito e, in generale, dei servizi messi a disposizione tramite il Sito da parte 
degli utenti è disciplinata dalle Condizioni Generali di Servizio, accessibili e disponibili 
all’apposita pagina del presente Sito, anche nell’ambito della procedura di registrazione. 
Quanto indicato qui di seguito non pregiudica in alcun modo le disposizioni contenute nelle 
suddette Condizioni Generali di Servizio, che prevalgono in caso di contrasto. 
Il fornitore del servizio di hosting è Aruba S.p.A. con sede in Località Palazzetto n. 4, 52011 
Bibbiena (AR). 
 
2. Diritto d’autore 
I diritti d'autore relativi al Sito, alle immagini, testi, slogan, suoni o qualsiasi altro materiale 
contenuto nelle pagine di esso, e i codici e altri programmi software ad esso relativi, sono di 
proprietà esclusiva di Subitoartigiano (salvo che non sia, di volta in volta, indicato 
diversamente) ovvero nella legittima disponibilità di Subitoartigiano per concessione dei 
relativi titolari.  
E' consentito agli utenti l'utilizzo della summenzionata proprietà intellettuale solo a scopo 
personale e informativo.  
E' vietato copiare, scaricare, distribuire, modificare, realizzare opere derivate o estratti, 
pubblicare o altrimenti utilizzare o sfruttare detto materiale senza il preventivo consenso 
scritto di Subitoartigiano o, a seconda dei casi, di altro titolare dei relativi diritti d'autore, 
ovvero salvo che dette attività non siano espressamente consentite mediante avviso o istruzioni 
sul Sito.  
Sono comunque vietate la riproduzione della proprietà intellettuale presente sul Sito a scopo di 
vendita, distribuzione a fini commerciali, inserimento o collocazione (cd. posting) su altri siti 
non autorizzati.  
La violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale può esporre il contravventore a 
responsabilità civile e penale. 
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© Copyright Risto-Technology S.r.l. – GmbH. Tutti i diritti riservati. 
 
3. Marchi 
“Subitoartigiano”, i loghi, i nomi commerciali, simboli, icone e ogni altro segno distintivo 
contenuto nelle pagine del Sito sono marchi registrati e/o marchi di servizio di Subitoartigiano 
utilizzati in vari Paesi del mondo o rispetto ai quali sono in corso domande di registrazione, 
ovvero vengono utilizzati da Subitoartigiano a titolo di concessione in licenza da parte dei 
rispettivi titolari, a seconda dei casi.  
È dunque vietata ogni riproduzione o utilizzo, in qualsiasi forma e per qualsiasi scopo, dei 
loghi, nomi commerciali, simboli, icone e ogni altro segno distintivo. 
Subitoartigiano si riserva di intraprendere ogni azione legale a tutela dei propri diritti. 
 
4. Cookies 
Nel corso della navigazione potranno essere archiviate sul pc dell’utente delle stringhe di testo 
– denominate cookies – che raccolgono informazioni in grado di identificare il suo pc o 
browser. Il sito contiene, al riguardo, un apposito banner informativo e richiede comunque 
all’utente un espresso consenso in ordine all’archiviazione di tali informazioni nel suo 
apparecchio terminale e/o all’accesso ad informazioni già archiviate. 

 
5. Messaggi di posta elettronica 
I messaggi di posta elettronica (e-mail) che siano eventualmente inviati dall’Utente 
all’indirizzo di contatto segnalato sul sito non sono pubblicati o altrimenti diffusi (salvo 
espressa autorizzazione del mittente) e sono archiviati su apposita directory del sistema 
informatico di Subitoartigiano per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui tali 
messaggi sono inviati.  
L’accesso a tali messaggi è consentito ad incaricati abilitati mediante un sistema di 
autenticazione conforme all’Allegato B del d. lgs. n. 196/03. L'interessato può esercitare tutti i 
diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/03 e, in particolare, ha diritto di conoscere quali suoi 
messaggi sono presenti nell'archivio e di ottenerne la cancellazione, scrivendo a 
privacy@subitoartigiano.it.  
 
6. Link ad altri siti 
Il Sito può contenere ab origine (i.e. previsti dal realizzatore del Sito e non inseriti, quindi, da 
terze parti) collegamenti (“link”) a siti di terzi, nel rispetto dei principi di decoro, correttezza e 
integrità e comunque nei limiti consentiti dalla legge. 
I link presenti sul Sito sono adeguati alla tipologia di utenti del Sito e, in ogni caso, non 
rinviano a materiale riservato a soli adulti o altrimenti ristretto o vietato ai sensi di legge. Il 
trattamento dei dati personali eventualmente registrati su siti di terzi viene effettuato da 
soggetti autonomi rispetto a Subitoartigiano, che declina ogni responsabilità in merito. In 
particolare, Subitoartigiano non è responsabile del contenuto di tali siti o di eventuali 
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violazioni imputabili al loro contenuto. 
L’accesso dal Sito ad un sito di terzi è preceduto da apposita segnalazione all’Utente. 
Sono consentiti link da altri siti alla prima pagina del Sito (surface link); non occorre chiedere 
un'autorizzazione in tal senso, ma è gradita una segnalazione del link inserito. Qualsiasi 
ulteriore forma di link (in particolare a testi o loro brani specificamente inseriti nel Sito, cd. 
deep link) è soggetta a preventiva valutazione di Subitoartigiano. 
 
7. Responsabilità 
Subitoartigiano non presta garanzie in merito alle informazioni e ai contenuti del Sito o alla 
loro accuratezza, aggiornamento o completezza, anche con riferimento alle domande od 
offerte effettuate dai propri utenti e non sarà responsabile per eventuali danni di qualsiasi 
natura, diretti o indiretti, derivanti dall'accesso o dall'uso del Sito e/o dei materiali e 
informazioni in esso contenuti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, mancata adeguatezza o 
accuratezza delle informazioni contenute, espressioni o suggerimenti, mancata disponibilità, 
ritardi o mancata trasmissione di messaggi, gestione del Sito o derivanti dall'uso di qualsiasi 
altra informazione contenuta in altri siti, sia attraverso hyperlink, bookmark, suggerimento o 
altro contenuto, nei più ampi limiti consentiti dalla legge. 
Con riferimento alla configurazione dei vincoli imposti agli Utenti in sede di registrazione e di 
compilazione delle offerte e domande di servizi secondo le modalità predefinite da 
Subitoartigiano, Subitoartigiano si riserva la facoltà di svolgere attività di monitoraggio e di 
controllo sul materiale inserito o altrimenti pubblicato dall’Utente nel Sito nonché, se del caso, 
all’esito di tale monitoraggio, di eliminare eventuali annunci o commenti. Subitoartigiano non 
è in alcun modo coinvolta nei rapporti (ivi inclusi eventuali contatti o negoziazioni) fra gli 
Utenti del Sito e, in aggiunta a quanto precede, non è responsabile della qualità, sicurezza e 
conformità a legge delle opportunità di Prestazioni Occasionali di Servizi (come definiti nelle 
Condizioni Generali di Servizio) e della veridicità o accuratezza dei dati inseriti. Chi consulta 
e usufruisce del Sito assume tutti i rischi relativi al fatto di entrare e/o avere contatti con altri 
Utenti attraverso il Sito. In aggiunta a quanto precede, Subitoartigiano non presta garanzie in 
merito alla qualità, la puntualità, l’accuratezza, la corrispondenza e l’effettiva esecuzione delle 
Prestazioni Occasionali di Servizi svolte tra e per gli utenti nonché dell’effettivo e integrale 
pagamento dei corrispettivi dovuti per l’esecuzione delle Prestazioni Occasionali di Servizi. 
Subitoartigiano si riserva a sua esclusiva discrezione di apportare, anche senza preavviso, 
modifiche, aggiornamenti, correzioni, integrazioni al Sito, sospenderne la fruibilità a titolo 
temporaneo o definitivo per qualsiasi ragione, limitarne l'accesso a determinati utenti in tutti i 
casi consentiti dalla legge.  
Qualsiasi eventuale link offerto dal Sito ad altri siti non implica che Subitoartigiano sia in 
alcun modo responsabile del contenuto di detti siti, né che sia consapevole del loro effettivo 
contenuto o fruibilità nel tempo, non costituisce approvazione o condivisione dello stesso. 
 
8. Protezione dei dati personali 
Subitoartigiano riconosce i propri obblighi in materia di protezione dei dati personali degli 
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utenti del Sito, con particolare attenzione a consumatori e minori.  
In relazione ad uno o più servizi accessibili tramite il Sito, Subitoartigiano acquisisce dati 
personali direttamente dall’Utente, previo consenso di quest’ultimo nei casi in cui tale 
consenso sia richiesto dalla legge. 
Per quanto qui non disciplinato, il trattamento dei dati personali degli utenti è effettuato in 
conformità all’apposita Informativa Privacy. Tale informativa è agevolmente accessibile 
tramite il Sito, anche nell’ambito della procedura di registrazione dell’Utente, sulla pagina ad 
essa destinata. 
 
9. Servizi 
Con la registrazione al Sito, ogni Utente può: (i) descrivere e promuovere una prestazione 
occasionale di servizi (o più prestazioni occasionali di servizio) che intende offrire e farsi 
contattare da eventuali ulteriori utenti a ciò interessati; (ii) descrivere e domandare una 
prestazione occasionale di servizio, farsi contattare dagli utenti eventualmente interessati a 
fornirla; ovvero (iii) notiziari o altri servizi interattivi moderati o non moderati, nonché 
qualsiasi altro servizio offerto di volta in volta da Subitoartigiano attraverso il Sito. 
 
10. Servizi Gratuiti 
Nel Sito possono essere presenti servizi utilizzabili gratuitamente dagli utenti previa 
registrazione. Alcuni Servizi potranno essere fruibili gratuitamente ad assoluta discrezione di 
Subitoartigiano e per periodi di tempo limitati e a scopo promozionale. Subitoartigiano, altresì, 
si riserva il diritto di modificare la propria offerta in qualsiasi momento rendendo a pagamento 
un servizio precedentemente offerto gratuitamente a tutti o ad alcuni degli utenti. Attesa la 
natura gratuita del servizio (salvo diverse disposizioni specifiche), Subitoartigiano si riserva il 
diritto di sospendere, modificare, disconnettere o cessare, a proprio insindacabile giudizio, il 
servizio, in tutto o in parte, con un preavviso di 5 (cinque) giorni o con il maggiore preavviso 
stabilito dalle disposizioni di legge, di volta in volta applicabili, mediante comunicazione sul 
Sito, fatto salvo il diritto di recesso da parte degli utenti ai sensi delle Condizioni Generali di 
Servizio. L’Utente conviene che Subitoartigiano non potrà in alcun modo essere ritenuta 
responsabile verso l’Utente o verso terzi per la modifica, la sospensione, la disconnessione o la 
cessazione del servizio ai sensi del presente paragrafo. 
 
11. Servizi a pagamento 
Alcuni servizi (tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicazione di 
una offerta di Prestazioni Occasionali di Servizio), possono essere offerti a pagamento, ai 
sensi delle condizioni particolari di volta in volta pubblicate sul Sito. 
 
12. Esclusione dell’attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione  
del personale e supporto alla ricollocazione professionale. Divieto di offerta o domanda 
di Prestazioni di Lavoro da parte degli Utenti 
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Subitoartigiano non svolge alcune attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e 
selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale, di cui al D. Lgs. 
276/2003. E’ tassativamente vietato all’Utente di offrire/domandare Prestazioni di Lavoro 
attraverso il Sito, così come di contattare gli altri Utenti a tale scopo. In caso di violazione di 
tale divieto da parte dell’Utente, Subitoartigiano non potrà esserne ritenuta in alcun modo 
responsabile; l’Utente ne sosterrà integralmente la responsabilità e dovrà tenere manlevata ed 
indenne Subitoartigiano da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarne. 

 
13. Recesso 
A norma dell'art. 64 del d. lgs. 206/2005 e sempre che Subitoartigiano non abbia ancora 
iniziato l’esecuzione del Contratto ed in particolare non abbia fornito i Servizi su richiesta del 
Cliente, il Cliente che rivesta la qualità di consumatore può recedere dal Contratto senza 
alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, 
decorrente dalla data di conclusione del Contratto, come definita nelle Condizioni Generali di 
Servizio. 
In tal caso, il diritto di recesso si esercita con una comunicazione scritta, da inviarsi a 
Subitoartigiano all’indirizzo meglio specificato all’articolo 14 che segue mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, sempre entro lo stesso termine, mediante 
telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che siano confermati mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive.  
La comunicazione di recesso dovrà indicare il contratto con riferimento al quale il diritto di 
recesso viene esercitato e la modalità con la quale desidera venga effettuato il riaccredito 
dell’eventuale somma versata. 
Il rimborso della somma versata verrà attivato da Subitoartigiano nel minore tempo possibile, 
e comunque entro trenta (30) giorni dalla data in cui Subitoartigiano è venuta a conoscenza 
dell'esercizio del diritto di recesso del Cliente, una volta verificato che il recesso sia avvenuto 
nel rispetto delle condizioni sopra riportate. 
 
14. Contatti 
Qualsiasi comunicazione inerente al Sito o ai servizi accessibili tramite il Sito (incluso 
l’esercizio del diritto di recesso di cui al precedente art. 13) può essere inviata al seguente 
indirizzo: 
Risto-Technology S.r.l. - GmbH 
Piazza Fiera, n. 1-107 
39100 c - Bolzano 
info@subitoartigiano.it 
 
 


