Condizioni generali di collaborazione di Mystery Customer by BDS srl

a.

Le condizioni generali di collaborazione regolano l’iscrizione nel database di Mystery Customer di proprietà di
BDS srl (di seguito chiamata BDS) in qualità di potenziale collaboratore occasionale (di seguito chiamato
Collaboratore). Nel caso avesse luogo una effettiva collaborazione, tutte le condizioni specifiche della stessa
saranno regolate tramite accordi contrattuali complementari.

b.

BDS pubblicherà sul sito Mystery Customer proposte di impiego nel campo delle ricerche di mercato ai
Collaboratori iscritti. Per BDS non sussiste tuttavia alcun obbligo a offrire forme di impiego. Da parte del
Collaboratore non è presente, a sua volta, alcun obbligo di accettare gli impieghi offerti.

c.

Il Collaboratore è tenuto, durante l’iscrizione, a inserire dati esclusivamente corrispondenti a realtà e ad
aggiornarli in seguito ad eventuali cambiamenti avvenuti.

d.

A seguito dell’iscrizione il Collaboratore è obbligato a trattare con massima riservatezza tutti i processi e i
documenti di BDS o dei relativi partner committenti relativi alla collaborazione con BDS stessa. Ogni forma di
trasmissione di informazioni a terzi non è consentita. I documenti ricevuti e rielaborati devono essere distrutti a
meno di differente comunicazione da parte di BDS. L’obbligo al trattamento dei dati secondo riservatezza vale
ugualmente in assenza di accettazione di un impiego e dopo la conclusione della propria collaborazione. A tal
fine viene sin da ora definito che eventuali inadempienze a questo accordo di riservatezza saranno perseguite a
norma di legge e prevederanno il rimborso dei danni subiti da BDS.

e.

BDS si atterrà alla regolamentazione sulla Tutela de dati personali, prevista dall’ordinamento giuridico italiano,
e con riferimento alla conservazione dei dati personali forniti durante l’iscrizione dai potenziali Collaboratori. Il
Collaboratore potenziale accorda la possibilità di mettere i suoi dati di profilo a disposizione dei potenziali
committenti di BDS.

f.

Il Collaboratore potenziale potrà in ogni momento bloccare i propri dati, rinunciando a ricevere ulteriori offerte
di impiego tramite il sito Mystery Customer. Al Collaboratore basterà mandare una mail di cancellazione dal
database. I dati del Collaboratore rimarranno salvati solo per adempiere ad obblighi legislativi oppure per altri
obblighi di conservazione dati, tuttavia non saranno più inviate offerte di collaborazione via mail o cellulare.

g.

Il tribunale sarà, a scelta di BDS, quello competente presso la residenza di BDS o del potenziale Collaboratore, o
ancora un altro tribunale giuridicamente competente di un’altra località. Al processo avrà valore il diritto locale
del tribunale scelto.
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