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TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO 

 

Aggiornamento al 31/03/2022  
L’accesso alle pagine del sito web di Consulente Paziente (“www.consulentepaziente.it” in seguito 
il “Sito”) e alla sua “Area Riservata” comporta l’accettazione dei seguenti Termini di utilizzo da parte 
dell’utente. 
 

Gentile utente, Benvenuto sul nostro Sito. Prima di iniziare la navigazione sul Sito e prima della 
registrazione allo stesso, nell'ambito della nostra politica di correttezza e trasparenza ed in 
adempimento degli obblighi di legge, la invitiamo a leggere con attenzione i presenti termini e 
condizioni che regolano l'utilizzo dei servizi offerti tramite il Sito.  
Resta inteso che i presenti Termini e condizionano richiamano e includono ogni nota, avviso legale, 
informativo o disclaimer pubblicati sul Sito.  
  

 

Note legali e Proprietà Intellettuale del Sito e della Piattaforma 

Tutte le informazioni inviate o inserite all’interno del seguente portale, per essere selezionati e 
inseriti all’interno della Community Consulente Paziente, saranno trattate conformemente alla 
legislazione vigente in materia di Privacy. 
Il sito internet, la piattaforma, i loghi, le grafiche e ogni materiale inserito all’interno del sito 
www.consulentepaziente.it sono di proprietà esclusiva della Mama Industry S.r.l. 
  

Il sito www.consulentepaziente.it e la relativa piattaforma sono opere d’ingegno tutelate ai sensi 
della vigente legislazione in materia internazionale e italiana, Legge 22 aprile 1941, n. 633, c.d. 
“Legge sul diritto d’autore”. Ogni riproduzione, utilizzo, modifica, commercializzazione effettuata in 
ogni modo e con qualsiasi mezzo informatico e non, verrà perseguita a norma di legge. 
Nessun contenuto del Sito può essere considerato o interpretato come concesso in licenza dalla 
Mama Industry o come oggetto di qualsivoglia altro diritto di utilizzo da parte degli utenti e/o di 
soggetti terzi.  
  

 

Accettazione 

Il Sito è di titolarità della Mama Industry S.r.l. (di seguito “Mama”). 
Il Sito ha finalità informative ed è volto alla ricerca di figure professionali da inserire nella propria 
Community di Consulenti Pazienti. 
L'accesso, la navigazione, e, in particolare, l'utilizzo del Sito nelle funzioni di questo liberamente 
accessibili, ivi compresa l’Area Riservata, implicano, in ogni caso, l’espressa accettazione dei 
presenti Termini di Utilizzo, nonché il conseguente obbligo per ogni Utente di conformarsi ad esse.  
Pertanto, nel caso in cui non si intendesse accettare i presenti Termini di Utilizzo, in tutto o in parte, 
ovvero i termini e condizioni contenuti in qualsiasi altra nota, avviso legale, informativa o disclaimer 
presenti sul Sito, invitiamo a non utilizzare il Sito, né i relativi servizi.  
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Mama invita gli utenti del Sito a consultare periodicamente i presenti Termini di Utilizzo e le altre 
sezioni del Sito, quali l’Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy Policy) e l’informativa 
sull’utilizzo dei cookie (Cookie Policy) anche al fine di verificare la presenza di eventuali 
aggiornamenti o modifiche. 
Il presente contratto si applica al Sito, alle applicazioni, comunicazioni e altri servizi e siti web di 
proprietà della Mama correlati a “Consulente Paziente” che dichiarano di essere offerti ai sensi del 
presente Contratto inclusa la raccolta di dati fuori sede per tali Servizi, come i nostri annunci e i 
plugin (Campagne Facebook, Pixel di Facebook, Pubblico simile di Facebook, Remarketing di 
Facebook, Api convertions, Google Analytics).  
  

  

Uso del Sito e requisiti di utilizzo 

In sede di inoltro della candidatura, l'Utente garantisce di essere maggiorenne e di avere la piena 
capacità di agire e di stipulare validamente contratti e accordi.  
L'Utente dichiara, inoltre, che i dati personali forniti sono veritieri, corretti, aggiornati, riferiti alla 
propria persona ovvero, nel caso di Utente che operi per conto terzi, che si tratti di dati inseriti con 
il consenso del terzo, assumendo ogni responsabilità in ordine alla correttezza ed alla veridicità delle 
informazioni fornite.  
L’Utente che intende candidarsi al fine di essere selezionato ed entrare a far parte della Community 
di “Consulente Paziente”, al momento della compilazione del questionario “Test verifica affinità” 
dichiara di aver preso visione dell’Informativa privacy, della Cookie Policy e delle linee guida che 
indicano la figura professionale di cui il suddetto portale è alla ricerca (come presentate in questo 
link) . 
L’Utente che inoltra la candidatura dichiara e garantisce di disporre dei mezzi, delle conoscenze, 
dell'organizzazione, delle capacità organizzative necessarie per garantire l'efficace espletamento dei 
Servizi, così come richiesti ed indicati nell’E-book suindicato. 
L’Utente dichiara di essere a conoscenza e accetta che, qualora non risponda ai requisiti indicati 
nell’E-book suindicato, sarà facoltà della Mama non proseguire nel processo selettivo. 
L’Utente dichiara di essere a conoscenza ed accetta che, a seguito della compilazione del 
questionario presente sul Sito, potrà essere chiamato dallo staff di Consulente Paziente per un 
primo contatto telefonico. 
Per terminare il processo di selezione, saranno necessarie successive e diverse autorizzazioni, che 
verranno richieste all’esito di ciascuno step.  
Tale ulteriore selezione consisterà in un secondo questionario “Q20 - Questionario di 
approfondimento” da compilare e in un successivo colloquio online attraverso la piattaforma 
Google Meet. 
Inoltrare una candidatura utilizzando informazioni false è una violazione dei nostri termini, compresi 
gli account registrati per conto di altri o di persone di età inferiore a 18 anni. 
Gli Utenti, ivi compresi i membri della Community, sono autorizzati a scaricare, visualizzare o 
stampare contenuti del Sito per scopi esclusivamente personali e di natura non commerciale, con 
modalità tali da non arrecare alcun pregiudizio ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale della 
Mama.  
 
 
 

https://www.consulentepaziente.it/publish/Profilo-Consulente-Paziente-v1
https://www.consulentepaziente.it/publish/Consulente_Paziente_DEF.pdf
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I contenuti del Sito non potranno in nessun caso essere utilizzati per scopi diversi, ivi compresi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, la loro distribuzione, modifica, riproduzione, trasmissione o 
diffusione, senza il preventivo consenso scritto da parte di Mama.  
 
L’Utente, ivi compreso il nuovo membro della Community, si asterrà dall’intraprendere qualsiasi 
azione che: 

• interferisca, o tenti di interferire, con il corretto funzionamento della Piattaforma; 
• aggiri o disabiliti le funzionalità o le misure di sicurezza utilizzate per prevenire o limitare 

l'accesso alla Piattaforma; 
• distribuisca virus o qualsiasi altra tecnologia che possa danneggiare la Piattaforma o gli altri 

Utenti; 
• eluda o manipoli le strutture della Piattaforma.  

L’Utente, ivi compreso il nuovo membro della Community, si asterrà da: 
• pubblicare dati e/o informazioni falsi, inesatti, fuorvianti, diffamatori o calunniosi (inerenti 

persone fisiche o giuridiche) all’interno della propria Area Riservata; 
• utilizzare la Piattaforma o i Servizi correlati per scopi o con modalità illeciti o illegali; 
• utilizzare la Piattaforma o i Servizi correlati al fine di danneggiare o comunque pregiudicare 

la Società e/o interferire con l'utilizzo della Piattaforma e dei Servizi da parte di altri Utenti;  
• utilizzare la Piattaforma e/o la propria Area Riservata per trasmettere materiale a scopo 

pubblicitario e/o promozionale. 
L’Utente si impegna altresì a conoscere e a comportarsi secondo le linee guida e i valori di 
comportamento del Codice Etico, visionabile sul sito, di cui dichiara di aver preso visione e di 
conoscere il contenuto. 
  

 

Documenti e materiali inviati al Sito 

Qualsiasi informazione relativa a dati di natura personale inviata al Sito elettronicamente dagli 
utenti sarà trattata nel pieno rispetto delle leggi applicabili e dell’Informativa sul trattamento dei 
dati personali fornita da Mama (v. Privacy Policy).  
Mama non accetterà di ricevere alcun materiale inviato attraverso il Sito ad eccezione dei contenuti 
il cui invio venga espressamente richiesto.  
È comunque fatto divieto agli Utenti del Sito, ivi inclusi i membri della Community, di caricare, 
distribuire o comunque diffondere tramite la piattaforma materiali e/o contenuti illegali, osceni, 
diffamatori, lesivi dei diritti relativi ai dati personali, abusivi o comunque illegittimi e/o qualsivoglia 
materiale o contenuto che possa costituire reato o indurre a commettere un reato, e/o violare 
qualsivoglia norma di legge o diritto della Mama e/o di terzi, nonché qualsiasi materiale che possa 
in qualsiasi modo ledere l’immagine ed il buon nome della Mama. 
  

 

Garanzie 

I contenuti presenti sul Sito sono forniti nello stato in cui essi si trovano, così come vengono resi 
fruibili e senza alcuna garanzia, tacita o espressa.  
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Mama non fornisce alcuna garanzia tacita o espressa circa il fatto che il Sito o i suoi contenuti siano 
conformi alle aspettative degli utenti in termini di continuità del servizio o circa l’assenza e/o pronta 
correzione di errori.  
 

  

Esclusione di responsabilità 

Mama declina qualsiasi responsabilità rispetto a qualsivoglia danno o pregiudizio patito in qualsiasi 
modo dagli utenti in conseguenza della candidatura non andata a buon fine, dell’accesso e 
dell’utilizzo del Sito o del download di qualsivoglia materiale a qualsiasi titolo presente sul Sito, ivi 
compresi virus, malware o altri contenuti elettronici malevoli.  
Mama si riserva la facoltà di interrompere o sospendere qualsiasi servizio reso attraverso il Sito, in 
ogni momento e senza assumere alcuna responsabilità o impegno in relazione a predetta 
sospensione o interruzione dei servizi resi tramite il Sito derivanti da azioni o omissioni della Mama 
o di terzi.  
Mama non risponde dei contenuti di qualsiasi altro sito web che dovesse essere reso accessibile 
mediante link o collegamento multimediale presente nel Sito, fermo restando che detti 
collegamenti vengono forniti solamente al fine di consentire agli utenti di accedere ad informazioni 
più complete.  
NELLA  MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, MAMA NON SARÀ RESPONSABILE IN 
RELAZIONE AL PRESENTE CONTRATTO PER LA PERDITA DI PROFITTI O OPPORTUNITÀ COMMERCIALI, 
LAVORATIVE, DI REPUTAZIONE (AD ESEMPIO, DICHIARAZIONI OFFENSIVE O DIFFAMATORIE), 
PERDITA DI DATI (AD ESEMPIO, TEMPO DI INATTIVITÀ O PERDITA, USO O MODIFICHE ALLE 
INFORMAZIONI O CONTENUTI DELL'UTENTE) O QUALSIASI DANNO INDIRETTO, INCIDENTALE, 
CONSEGUENTE, O SPECIALE PATITO DALL’UTENTE. 
  

 

Variazione delle Condizioni 
La Mama si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare, in tutto o in parte, in qualsiasi 
momento le presenti Condizioni Generali e ciascuno dei documenti da queste richiamato, ivi 
compresa l'Informativa sulla Privacy.  
In particolare, le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni alle Condizioni Generali e/o ai servizi 
offerti saranno efficaci dal momento della pubblicazione sul Sito e si intenderanno, da quel 
momento, conosciuti dagli utenti in quanto portati alla loro conoscenza mediante modalità idonee, 
nonché accettati dagli utenti che accedano e utilizzino il Sito successivamente alla pubblicazione 
stessa.  
Qualora non dovesse concordare con le modifiche, gli aggiornamenti, le integrazioni ai Termini e 
Condizioni apportati, la invitiamo a non utilizzare il Sito. 
  

 

Contatti 
Per qualunque informazione riguardo l’utilizzo del Sito e i presenti Termini di utilizzo è possibile 
inviare un messaggio utilizzando la sezione dedicata “Richiedi informazioni”. 
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Legge applicabile 

Il Sito, come attualmente configurato in termini di layout e contenuti, è progettato per essere fruito 
da utenti che si trovino in Italia (il “Territorio”) e Mama non fornisce alcuna garanzia circa il fatto 
che i suoi contenuti siano conformi ai requisiti di legge applicabili fuori dal predetto Territorio. 
Qualsiasi controversia relativa al Sito, al suo utilizzo ed ai suoi contenuti sarà regolata dal diritto 
italiano.  
  

 

Previsioni ulteriori 
Fermo restando il contenuto della Privacy Policy e della Cookie Policy, i presenti Termini di utilizzo 
rappresentano l’intero accordo tra Mama e l’utente del Sito in riferimento unicamente all’utilizzo 
del medesimo.  
Nel caso in cui alcuna delle presenti disposizioni dovesse essere annullata o dichiarata nulla o 
comunque non applicabile le restanti previsioni resteranno pienamente valide ed efficaci. 
 


