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Termini e Condizioni d’Uso del Sito notiziesullascuola.it
Oggetto del Portale e servizio offerto.
Il Sito www.notiziesullascuola.it rappresenta una piattaforma dove gli utenti si avvalgono del
servizio ivi offerto, in particolare della possibilità di inserire la messa a disposizione da inviare ai
vari Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche italiane al fine di avere incarichi di supplenze.
La finalità del sito notiziesullascuola.it è quella di fare da tramite tra utenti (personale docente o
ATA) e scuola tramite una piattaforma che invia alle scuole prescelte dall’utente il format
compilabile sul sito, comprensivo sia dei dati anagrafici dell’utente, sia dei dati relativi ai titoli
posseduti.
Il servizio fornisce un format dove gli utenti possono inserire i propri dati che poi saranno inviati
dal sito notiziesullascuola.it per conto degli stessi alle scuole prescelte. Da ciò discende che gli
eventuali contratti che si stipuleranno tra utenti e scuole sono conclusi esclusivamente tra
l’Utente e la scuola, che contatterà quest’ultimo personalmente e non tramite il Sito
notiziesullascuola.it.
Il Sito notiziesullascuola.it non assume alcuna responsabilità derivante, a qualsiasi titolo, né per
dichiarazioni mendaci da parte degli utenti, né per nessun altro motivo, compreso il non rispetto
della normativa vigente in ambito scolastico, sia in merito al titolo richiesto all’insegnamento,
sia in merito alla normativa inerente le supplenze. Il sito notiziesullascuola.it invita, pertanto, gli
utenti a leggere attentamente la normativa scolastica vigente. Il Sito notiziesullascuola.it non
risponde in alcun modo per la perdita di eventuali contratti di supplenze da parte dell’utente a
causa di eventuali messe a disposizioni non andate a buon fine; l’utente ha l’obbligo di verificare
che le scuole prescelte abbiano effettivamente ricevuto l’email inviata dal Sito
notiziesullascuola.it per conto dello stesso. Notiziesullascuola.it non è responsabile se la mail
inviata alle scuole sia finita, a titolo di esempio e non esaustivo, negli spam della posta della
scuola o per qualsiasi altra problematica derivante da o connessa all’invio e alla ricezione delle
messe a disposizione.
Newsletter e comunicazioni.
Qualora l’Utente voglia ricevere, tramite e-mail, la newsletter del Sito notiziesullascuola.it,
ovvero comunicazioni relative agli annunci presenti ad una determinata data sul portale
medesimo, deve autorizzare espressamente l’invio di e-mail da parte del Sito notiziesullascuola.it
e ha l’onere di autorizzare il trattamento dei propri dati in fase d’invio della MAD.
Registrazione dell’Utente ed Account.
Per avere accesso ad alcune funzionalità e ad alcuni servizi del Sito notiziesullascuola.it, occorre
procedere alla registrazione, operazione peraltro indispensabile per effettuare l’invio della messa
a disposizione o per accedere ad alcuni contenuti riservati agli utenti registrati. Il Sito
notiziesullascuola.it si riserva il diritto di respingere una nuova registrazione, ovvero cancellare
un account, in qualsiasi momento. Per procedere alle operazioni di registrazione, l’Utente dovrà
fornire il proprio nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail. Ulteriori dati personali sono
meramente facoltativi. Durante la procedura di registrazione l’Utente dovrà altresì fornire una
password, che si impegna a tenere riservata e a non divulgare presso terzi. Il Sito
notiziesullascuola.it non è responsabile di accessi fraudolenti. L’Utente, con la registrazione
medesima, esonera il Sito notiziesullascuola.it da ogni responsabilità derivante da uso improprio
della password medesima, da parte di soggetti terzi che siano venuti a conoscenza, in qualsiasi
modo, della password riferibile all’Utente. Tutti gli account devono essere registrati con un
indirizzo e-mail valido e riferibile all’Utente che se ne serve. A seguito della registrazione il Sito
notiziesullascuola.it è legittimato ad inviare e-mail a contenuto amministrativo e promozionale,
informazioni relative all’attività dell’account e altre informazioni che notiziesullascuola.it riterrà
opportuno, aggiornamenti circa il Sito notiziesullascuola.it ed i relativi servizi, altre offerte
promozionali. L’Utente può in qualsiasi momento optare di non voler più ricevere e-mail di
carattere promozionale inviando una mail a unsubscribe@notiziesullascuola.it.
L’Utente garantisce che tutti i dati e le informazioni fornite al momento della registrazione, e
contenute nell’account personale, siano veritieri e completi. L’Utente si impegna, inoltre, a
comunicare in modo tempestivo ogni variazione dei menzionati dati ed informazioni,
provvedendo all’aggiornamento delle stesse all’interno del proprio account.
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L’Utente si impegna a non fornire dati falsi o mendaci, inclusi nomi, indirizzi e contatti falsi,
nonché si impegna a non utilizzare fraudolentemente numeri di carte di credito ovvero di debito,
a non tentare di eludere le misure di sicurezza del Sito notiziesullascuola.it o di violare la rete,
utilizzare i servizi del Sito notiziesullascuola.it per scopi estranei alle condizioni di utilizzo del Sito
stesso, intraprendere qualsiasi attività illegale in connessione con l’uso del sito e/o dei servizi
offerti dal notiziesullascuola.it.
Il Sito notiziesullascuola.it non garantisce che i servizi ivi offerti, ovvero il Sito
notiziesullascuola.it, siano privi di virus o di altri elementi che possano cagionare effetti
pregiudizievoli su qualsiasi tecnologia.
Sospensione del servizio e risoluzione.
L’accesso ai servizi su Sito notiziesullascuola.it, nonché al relativo Sito notiziesullascuola.it, può
essere sospeso, limitato o interrotto in qualsiasi momento. Il Sito notiziesullascuola.it si riserva
il diritto di bloccare l’accesso a qualsiasi materiale e/o di rimuovere qualsiasi materiale che, a
ragionevole ed insindacabile giudizio del Sito notiziesullascuola.it medesimo, possa dar luogo a
violazioni delle finalità e delle condizioni relative ai servizi offerti. Il Sito notiziesullascuola.it si
riserva il diritto di chiudere l’account di ogni Utente che violi i termini e le condizioni d’uso
espresse nel presente documento.
Impegno di collaborazione con l’Autorità.
Il Sito notiziesullascuola.it si impegna a cooperare, collaborare ed operare, in qualsiasi modo,
con tutte le autorità competenti, inclusa l’autorità giudiziaria, ove queste ordinino o richiedano
al Sito notiziesullascuola.it di comunicare l’identità o l’ubicazione, nonché ulteriori dati, di
chiunque si renda responsabile di qualsiasi infrazione (frodi ecc …) informatica.
Dati personali.
Il Sito notiziesullascuola.it invita l’Utente a consultare le condizioni relative al trattamento dei
dati personali, che costituiscono parte integrante della presente, nonché “termini e condizioni
d’uso del Sito notiziesullascuola.it”.
Contenuto del portale.
Tutti i diritti sono riservati. nonché tutti i contenuti di carattere informativo pubblicati ovvero il
cui accesso è consentito attraverso i servizi erogati dal Sito notiziesullascuola.it, tutti i database
gestiti da Sito notiziesullascuola.it, i testi, le grafiche, il software, le foto, i video, le musiche, i
suoni, i codici sorgenti sottostanti e tutti i software, ed in generale tutte le informazioni offerte
e contenute nel Sito notiziesullascuola.it, sono di proprietà del Portale notiziesullascuola.it
Tutto il materiale che non sia già di pubblico dominio (leggi, decreti, ecc) sopraelencato non può
essere riprodotto, ridistribuito o copiato, per fini diversi da quelli meramente personali.
È consentito reperire e visualizzare il contenuto di Sito notiziesullascuola.it sullo schermo di un
p.c., tablet o smartphone, conservare il contenuto in forma elettronica su un disco (tuttavia non
su un server ovvero su un dispositivo di memorizzazione connesso ad una rete) ovvero stampare
una copia di siffatti contenuti esclusivamente per uso personale e non commerciale, a condizione
che conservi intatte tutte le note relative ai diritti d’autore e agli ulteriori diritti di proprietà. È
vietato riprodurre, modificare, copiare, distribuire ovvero utilizzare per finalità di carattere
commerciale i materiali o il contenuto del Sito notiziesullascuola.it, in assenza di preventiva ed
espressa autorizzazione da parte di Sito notiziesullascuola.it.
Tutti i diritti, incluso l’avviamento e, ove presenti, i marchi, i loghi, sulle denominazioni del Sito
notiziesullascuola.it, sono di proprietà del Sito notiziesullascuola.it.
Costi dei servizi personale ATA
I costi dei servizi offerti per l’invio della MAD personale ATA dal Sito notiziesullascuola.it sono
quelli da listino consultabile tramite il seguente link
https://www.notiziesullascuola.it/quanto-costa-inviare-mad-docenti
E’ prevista nel costo l’opzione “Ripeti”, in virtù della quale è possibile ripetere mensilmente l'invio
della MAD nelle stesse province inviate precedentemente.
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Per tutti i clienti che acquistano una MAD personale docente, la MAD ATA sarà gratuita per lo
stesso numero di province acquistate con la MAD Docente limitatamente ad un unico invio.
Le province della MAD ATA non devono necessariamente coincidere con quelle della MAD
Docente.
A titolo di esempio: un cliente che acquista una MAD Docente per tre province - Milano, Roma e
Palermo - ha diritto alla MAD ATA gratuita per lo stesso numero di province, province che possono
anche essere diverse da Milano, Roma e Palermo.
Le promozioni attive solo per l’invio della MAD del personale ATA sono visualizzabili al seguente
link https://www.notiziesullascuola.it/quanto-costa-inviare-mad-docenti, selezionando la voce
MAD personale ATA.
La promozione prevede l’invio della MAD ATA in tutte le province d’Italia con l’opzioni “Ripeti”;
questa promozione resterà in vigore fino a quando il Sito notiziesullascuola.it non darà
disposizione diversa sui costi per i servizi offerti.
Costi dei servizi personale DOCENTE
I costi dei servizi offerti per l’invio della MAD del personale docente dal Sito notiziesullascuola.it
sono consultabili sul seguente link https://www.notiziesullascuola.it/quanto-costa-inviare-maddocenti, selezionando la voce MAD docenti.
È possibile acquistare il numero di province desiderate per inviare la MAD per l'anno scolastico
in corso. Ad ogni numero di province corrisponde il relativo costo, così come si evince dal
simulatore
costi
MAD
docente
raggiungibile
tramite
questo
link
https://www.notiziesullascuola.it/quanto-costa-inviare-mad-docenti.
Come si evince dalla simulazione l’utente paga il servizio relativamente alle prime 50 province;
le successive, indipendentemente dal numero di province, hanno un costo pari a € 189,90 che è
il costo equivalente a 50 province.
Ad ogni provincia è associata un'opzione "Ripeti", in virtù della quale è possibile ripetere
mensilmente l'invio della MAD nelle province inviate precedentemente, ed un'opzione "Ordine e
Grado" che consente di inviare la MAD nelle scuole di ogni ordine e grado delle province indicate
e per ogni classe di concorso nelle quali l'utente può insegnare.
Per l'anno scolastico in corso l'opzione "Ripeti" e l’opzione "Ordine e Grado" sono scontate del
100% sul prezzo di listino in tabella.
Le promozioni attive per i nuovi iscritti saranno inserite e attivate direttamente sul portale.
Le promozioni riservate agli utenti già iscritti al portale precedentemente, sarà inviata, di volta
in volta, una mail con le specifiche promozioni.
Il sito notiziesullascuola.it si riserva di attivare eventuali promozioni temporanee al di fuori del
nostro portale.
Notiziesullascuola.it non è responsabile della mancata accettazione della MAD da parte delle
istituzioni scolastiche che accettano le domande entro una certa data o preferiscono l’invio della
stessa direttamente dal sito della loro scuola o da altre piattaforme indicate dalle stesse scuole,
notiziesullascuola.it non è in nessun caso obbligata a inviare la MAD alle scuole che non accettano
la MAD con una mail alla loro posta elettronica di istruzione.it. In tal caso, l’utente riceverà una
notifica con l’invito a procedere secondo le direttive della scuola. Inoltre Notiziesullascuola.it non
è responsabile della mancata ricezione/accettazione della MAD in quanto le scuole potrebbero
avere la mail box piena e pertanto non riescono a ricevere la mail da Lei inviata.
Si precisa, infine, che per l’invio delle MAD non è necessario possedere una PEC, salvo esplicita
indicazione dell’istituzione scolastica.
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Pagamento servizi
Il pagamento dei nostri servizi avvengono su transazione sicura garantita dai servizi di
pagamento online gestiti esclusivamente da paypal sul dominio www.paypal.com.
Modifica e aggiornamento
Le condizioni d’utilizzo possono essere modificate di volta in volta e senza alcun preavviso da
parte del Sito notiziesullascuola.it anche in considerazione di eventuali mutamenti normativi. Il
sito, pertanto, esorta l’utente a verificare ad ogni accesso le condizioni d’utilizzo; effettuando
l’accesso, infatti, l’Utente dichiara di aver preso visione delle condizioni di utilizzo del Sito
notiziesullascuola.it.
Clausole generali.
Il Sito notiziesullascuola.it declina ogni e qualsiasi responsabilità connessa a violazione degli
obblighi facenti capo al Sito notiziesullascuola.it e presenti nelle presenti condizioni d’uso del
Sito notiziesullascuola.it, per le ipotesi di forza maggiore e per cause comunque non imputabili
a Sito notiziesullascuola.it.
L’Uso del Sito notiziesullascuola.it comporta l’accettazione, incondizionata ed integrale, delle
presenti condizioni d’utilizzo, nonché delle altre note legali in esso contenute, quali, a mero titolo
esemplificativo, la Privacy Policy, la Cookie Policy e, nel caso di fruizione dei servizi di
notiziesullascuola.it, le Condizioni Generali di Contratto. L’Uso del Sito notiziesullascuola.it non
è consentito in caso di mancata accettazione, in tutto o in parte, delle note legali contenute nel
Sito
Il presente documento “termini e condizioni d’uso del Sito notiziesullascuola.it” contiene tutti i
termini concordati tra le parti relativamente all’oggetto dei servizi offerti da Sito
notiziesullascuola.it.
Limitazione di responsabilità
Il Sito notiziesullascuola.it è offerto all’Uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza
alcun tipo di garanzia, espressa o implicita per l’utente.
Notiziesullascuola.it non garantisce il regolare funzionamento del Sito e di quelli ad esso correlati
anche indirettamente.
Notiziesullascuola.it declina altresì ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli
utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali errori, ritardi, omissioni, imprecisioni, danni
(diretti e/o indiretti, punibili e/o sanzionabili) derivanti dal Sito.
In nessun caso notiziesullascuola.it è responsabile per qualsiasi tipo di danno risultante anche
indirettamente connessi, quali, a mero titolo esemplificativo, i danni a sistemi informatici, i danni
da perdita di dati o di opportunità lavorativa e i danni da mancata stipula di contratto di
supplenza; ogni Utente ha l’obbligo di verificare se la messa a disposizione sia andata a buon
fine nelle scuole selezionate e prescelte dall’Utente, a titolo di esempio e non esaustivo, la messa
a disposizione non è stata ricevuta dalla scuola prescelta perché riconosciuta come spam e quindi
cestinata automaticamente, posta elettronica della scuola piena, ecc.
Comunicazioni
Le comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto tramite e-mail
info@notiziesullascuola.it: informazioni generali
assistenza@notiziesullascuola.it: assistenza tecnica generale
Legge applicabile
La legge applicabile, alle presenti condizioni d’uso, nonché a tutti i rapporti giuridici sussistenti
tra il Sito notiziesullascuola.it e gli Utenti, i Navigatori, connessi ai servizi offerti dal presente
portale, è quella italiana.

Definizioni
Ai fini dell’interpretazione ed esecuzione dei suesposti Termini e Condizioni, valgono le seguenti
definizioni, oltre a quelle eventualmente contenute nei testi di legge:
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Area riservata: area del Sito notiziesullascuola.it che è accessibile soltanto agli Utenti, a seguito
di registrazione e mediante Credenziali di Autenticazione diverse autorizzate e riconosciute da
notiziesullascuola.it.
Condizioni Generali di Servizio: le clausole del contratto tra Sito notiziesullascuola.it e Utente
che definiscono le modalità, i termini e i limiti in base ai quali il Sito notiziesullascuola.it offre ai
propri utenti le regole che lo stesso deve rispettare.
Utente: il navigatore che ha effettuato con successo la procedura di registrazione può usufruire
dei servizi offerti (per fini non imprenditoriali o professionali) sulle pagine del Sito
notiziesullascuola.it.
Credenziali di autenticazione: insieme di informazioni, costituito da una User ID e da una
Password, personali e riservate, che vengono attribuite all’Utente che effettua con successo la
procedura di Registrazione, e che devono essere da questo utilizzate per poter usufruire dei
servizi offerti dal Portale, ovvero per accedere ad aree riservate del Sito.
Navigatore: soggetto che accede al Portale e visita le pagine che lo compongono, senza
effettuare la registrazione.
User: componente personale e riservata della Credenziale di Autenticazione, attribuita da Sito
notiziesullascuola.it, che non può essere modificata dall’Utente, se non a seguito di specifica
richiesta scritta da parte di quest’ultimo e che consente al Sito notiziesullascuola.it di individuare
l’Utente, quale soggetto che usufruisce dei servizi offerti sul Sito notiziesullascuola.it.
Password: componente riservata e personale della Credenziale di autenticazione, creata
dall’Utente in fase di registrazione.
Portale: insieme delle pagine web, accessibili all’URL: http://www.notiziesullascuola.it,
attraverso il quale Sito notiziesullascuola.it offre i propri servizi.
Procedura di Registrazione: insieme di attività che consistono, per quanto riguarda l’Utente,
nella compilazione di un form, nella presa visione dell’informativa privacy e nella manifestazione
del consenso relativo, ove necessario, nella presa visione e accettazione dei Termini e Condizioni
d’Uso del Sito notiziesullascuola.it, nell’invio di tali informazioni, che costituiscono la “richiesta
di registrazione” da considerare come proposta contrattuale. Per quanto riguarda Sito
notiziesullascuola.it, la procedura comporta la ricezione della richiesta di registrazione e la
comunicazione della ricevuta all’Utente; l’eventuale accettazione, a seguito di valutazione
insindacabile, della richiesta di registrazione, la comunicazione all’Utente, dell’accettazione della
proposta contrattuale e della conferma di attivazione delle Credenziali di autenticazione.
Servizi: le prestazioni erogate da Sito notiziesullascuola.it.
ultima modifica 26/08/2019
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