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REGOLAMENTO PUBBLICAZIONE RICHIESTE NELLA SEZIONE “BACHECA CERCO/ OFFRO” DEL
SITO AIFI VENETO
1. Con il presente regolamento, sul sito www.veneto.aifi.net si norma un’area appositamente dedicata
all’inserimento di richieste/offerte di lavoro di aziende, professionisti, soggetti privati ed enti interessati,
nonché di attrezzature inerenti la professione, chiamata “BACHECA CERCO/OFFRO”.
2. Il servizio ha esclusivamente lo scopo di divulgare inserzioni senza alcun ruolo di intermediazione da
parte di AIFI Veneto.
3. Gli annunci pubblicati hanno come oggetto:
- ricerca e offerta di lavoro
- cessione di attività lavorative
- vendite di strumenti/elettromedicali fisioterapici (tra privati).
4. Possono accedere a questo servizio tutti i soggetti privati/aziende/enti che, attraverso gli appositi
moduli richiederanno di pubblicizzare la loro offerta.
5. La pubblicazione delle offerte è a titolo gratuito tranne che per le agenzie interinali (inserzione a
pagamento)
6. A tale scopo sono stati predisposti due moduli distinti:
- uno per privati: dovrà essere compilato e firmato a cura del richiedente, il quale provvederà ad
inoltrarlo alla segreteria AIFI Veneto via fax al numero +39.1782756292, o a mezzo posta all’indirizzo AIFI VENETO Via G. De’ Menabuoi n.2 - 35132 Padova o all'indirizzo email infoaifiveneto@gmail.com,
allegando la fotocopia del documento d’identità dell’inserzionista e recapiti.
- uno per le agenzie interinali: dovrà essere compilato e firmato a cura del rappresentante legale, il
quale provvederà ad inoltrarlo alla segreteria AIFI Veneto via fax al numero +39.1782756292, o a
mezzo posta all’indirizzo - AIFI VENETO Via G. De’ Menabuoi n.2 - 35132 Padova o all'indirizzo email
infoaifiveneto@gmail.com allegando la fotocopia del documento d’identità dell’inserzionista e copia
dell’autorizzazione all’attività. All’accettazione della richiesta da parte di AIFI Veneto, dovrà pervenire al
più presto il pagamento della quota di € 50 (CINQUANTA) tramite bonifico bancario a Unicredit Banca
Agenzia di Portogruaro IBAN:IT 91 C 02008 36241 000005539130 intestato a A.I.FI. VENETO.
7. Gli annunci saranno pubblicati entro 15 giorni dal completamento della pratica sul sito e rimarranno
pubblicati per il periodo di 2 mesi per le richieste dei privati ed un periodo di 4 mesi per le agenzie
interinali.
8. Il soggetto richiedente la pubblicazione dell’offerta può chiedere la prematura cancellazione
dell’offerta lavorativa dal sito, qualora l’offerta non fosse più valida già prima della scadenza del periodo
disponibile. La richiesta deve avvenire tramite email all’indirizzo stampaemarketing@aifiveneto.it.
I moduli verranno conservati in un’apposita cartellina presso la sede dell’associazione, sotto la gestione
della segretaria AIFI Veneto incaricata.
9. Il soggetto che richiede la pubblicazione di un annuncio si impegna a comunicare tempestivamente la
conclusione dell’affare, così da consentire un puntuale aggiornamento del sito.
10. L'Associazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di non pubblicare quelle
richieste che non venissero ritenute idonee agli scopi elencati al punto 3 del regolamento, senza che
questo comporti una rivalsa da parte dell’inserzionista o da parte di terzi.
AIFI Veneto è tenuta a dare comunicazione scritta della mancata accettazione della richiesta di
pubblicazione dell’inserzione solo ai soci ordinari inserzionisti, tramite email.
11. AIFI Veneto non potrà in alcun modo essere considerato responsabile della veridicità dei dati di cui i
soggetti offerenti chiedono la pubblicazione, né di eventuali danni che si possano verificare al soggetto
a seguito della pubblicazione dei dati nella sezione “BACHECA CERCO/OFFRO ”
12. AIFI Veneto si riserva di agire verso chiunque cagioni un qualsiasi danno morale e/o materiale
ovvero faccia un uso improprio o non autorizzato della “BACHECA CERCO/OFFRO” e dei dati in esso
contenuti.
13. La scelta delle modalità grafiche di pubblicazione dei nomi e dei dati è riservata ad AIFI Veneto e,
nella sua applicazione e gestione pratica, al responsabile del sito incaricato.
Il direttivo regionale A.I.FI. Veneto
A.I.FI. Regione Veneto
Via G. De Menabuoi 2b, 35132 Padova
C.F. 03196950269, P.IVA 03632700286

Tel +39 049/8649489, Fax: +39 1782756292
e-mail: info@aifiveneto.it
sito web: www.aifiveneto.it

