
Condizioni generali di utilizzo (di seguito, le "Condizioni Generali") della piattaforma di Applicant Tracking System 
(ATS) di Everli S.p.A. 
 
Versione aggiornata al 18 maggio 2020 
 
1. Oggetto  

 
1.1 Everli S.p.A., con sede legale in Viale Bianca Maria 23, 20122 Milano (la “Società”) offre la possibilità a coloro 
che sono interessati ad entrare a far parte della community di Shopper della Società (i “Candidati Shopper”) di 
intraprendere un processo di selezione ed onboarding totalmente online attraverso la presente piattaforma di 
Applicant Tracking System (ATS), fornita dalla società OnboardIQ, Inc. (la “Piattaforma”). 

 
1.2 Le Condizioni Generali descritte di seguito regolano le condizioni di accesso e di utilizzo della Piattaforma da 
parte del Candidato Shopper, indipendentemente dalle condizioni particolari che regolano l’eventuale rapporto di 
lavoro autonomo tra la Società e il Candidato Shopper, che potrà essere offerto attraverso la Piattaforma e che 
sarà oggetto di specifico e distinto contratto di prestazione d’opera.  
 

2. Processo di onboarding 
 
2.1 Il processo di onboarding dei Candidati Shopper si articola nelle seguenti fasi: 
 

A. Richiesta di inserimento di alcuni dati ed informazioni; 
B. Visualizzazione di 5 brevi video relativi alle diverse fasi del servizio offerto in qualità di personal shopper. 

Al termine di ciascun video verranno poste alcune domande a risposta multipla; 
C. In caso di punteggio negativo ottenuto per due volte consecutive, il processo di onboarding si interrompe. 
D. In caso di punteggio positivo, al Candidato Shopper verrà richiesto il caricamento di alcuni documenti 

necessari per la contrattualizzazione del suo rapporto con la Società.  
E. La Società chiede di fissare un’intervista per il riconoscimento del Candidato Shopper, in cui verrà valutata 

ulteriormente l’idoneità del medesimo attraverso un colloquio conoscitivo; 
F. Se l’intervista si conclude positivamente, al Candidato Shopper verrà inviato il contratto per la firma 

dopodichè spedito un kit e fornite le istruzioni necessarie per iniziare a lavorare. Ulteriori informazioni 
sono disponibili alla pagina https://community.everli.com/it/. 

 
2.2 Il Candidato Shopper prende atto che il processo di onboarding è subordinato all’accettazione delle presenti 
Condizioni Generali. Accettando di intraprendere il processo di onboarding, il Candidato Shopper accetta e dichiara, 
in particolare: 

- di essere maggiorenne; 
- di essere in condizioni fisiche idonee all’attività che si intende prestare, dichiarando di essere in grado di 

sollevare pesi di almeno 10/15 kg; 
- di poter lavorare in Italia regolarmente; 
- di possedere uno smartphone iPhone (iOS 8 o superiore) o Android (4.0 o superiore) con traffico dati 

attivo; 
- di essere in possesso di patente di guida tipo B in corso di validità; 
- se in possesso di un veicolo a motore a 4 o 2 ruote, di aver stipulato adeguata copertura assicurativa ai 

sensi di legge. 
 
3. Utilizzo della Piattaforma 

 

3.1 Il Candidato Shopper si impegna a fare un uso appropriato e lecito della Piattaforma, in conformità con la 
legislazione applicabile e con le disposizioni delle presenti Condizioni Generali. 
 
3.2 È vietato qualsiasi uso improprio della Piattaforma. Di conseguenza, il Candidato Shopper deve astenersi, tra gli 
altri, da: 

● Commettere crimini o incoraggiare altri a farlo 

● Introdurre o distribuire virus informatici nella rete  

● Caricare materiale offensivo o osceno. 



 
3.3 Accettando le presenti Condizioni Generali, il Candidato Shopper si impegna a: 

● Compilare i moduli identificativi e di registrazione secondo le istruzioni indicate. Il Candidato Shopper è 
responsabile che i dati forniti nel processo di onboarding siano veritieri e accurati, impegnandosi a 
comunicare alla Società tutti i cambiamenti che li riguardano e che possano influenzare il rapporto 
precontrattuale e contrattuale; 

● Adottare tutte le misure di sicurezza convenienti o necessarie per preservare la riservatezza e la segretezza 
del link di accesso inviato tramite la Piattaforma alla casella e-mail del Candidato Shopper; 

● Non utilizzare la Piattaforma per attività contrarie alla legge, alla morale, all'ordine pubblico o per scopi 
illegali, proibiti e dannosi di diritti e interessi di terzi. La Società non è responsabile delle conseguenze e dei 
danni che possano derivare da un uso improprio della Piattaforma. 

 
3.3 La Piattaforma può contenere anche collegamenti ad altri siti web che non sono gestiti dalla Società. La Società 
non ha alcun controllo su altri siti web e non è responsabile per il contenuto di questi o di qualsiasi danno che possa 
derivare dal loro utilizzo. La Società si riserva il diritto di rimuovere questi collegamenti se con qualsiasi mezzo sia 
noto che la Piattaforma è collegata a qualsiasi irregolarità o illegalità. 
 

4. Accettazione e modifica delle Condizioni Generali 

 

4.1 L'accesso e l’utilizzo della Piattaforma da parte del Candidato Shopper implica l'accettazione delle presenti 
condizioni generali. Se il Cliente ha dei dubbi riguardo alle Condizioni Generali, può contattare la Società utilizzando 
i dati identificativi menzionati nelle presenti Condizioni Generali.  
 
4.2 La Società si riserva il diritto di modificare il contenuto delle Condizioni Generali in qualsiasi momento. 

 
5. Limitazione di responsabilità  

 

5.1 La Società non sarà in nessun caso responsabile per: 

● I possibili danni all'apparecchiatura dovuti all'errato utilizzo della Piattaforma; 

● I danni causati da un virus informatico; 

● Qualsiasi interferenza illegittima da parte di terzi; 

● Mancanza di funzionamento o interruzione delle pagine della Piattaforma. 
 

La Società si riserva il diritto di interrompere le funzionalità della Piattaforma quando sia necessario per eseguire 
riparazioni tecniche, manutenzione, apportare modifiche alla Piattaforma e/o per il miglioramento della stessa.  
 

6. Trattamento dei dati personali 

 

6.1 La gestione dei dati personali dei Candidati Shopper è disciplinata dall’Informativa Privacy consultabile al 
seguente link: 
 
https://community.everli.com/it/informativa-privacy-2/ 

 

7. Giurisdizione e legge applicabile 

 

7.1 Le presenti Condizioni generali sono regolate dalla legge italiana. Nel caso in cui una parte di esse sia invalida o 
nulla per qualsiasi motivo, ciò non influirà sulle restanti disposizioni, che rimarranno valide. Per risolvere qualsiasi 
dubbio o divergenza tra le parti in merito alla conformità o all'interpretazione delle presenti Condizioni Generali, 
le parti si sottomettono alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.  

 

 
 

https://community.everli.com/it/informativa-privacy-2/

