
 

CONDIZIONI GENERALI 

 

• Orientami è una piattaforma di sviluppo professionale con l’obiettivo di aiutare giovani di talento a 

realizzare il proprio futuro, ma non è una agenzia di placement e in alcun modo si impegna a trovare sbocchi 

universitari o trovare una occupazione ai suoi partecipanti. 

 

• Il supporto offerto da Orientami e dagi Esperti di Orientami agli studenti è di natura qualitativa e 

direzionale, non impositiva. Orientami e gli Esperti impegnano a fornire le migliori indicazioni sulla base 

delle informazioni disponibili e della propria comprensione delle inclinazioni personali del soggetto e del 

contesto lavorativo di riferimento, nell’ottica del “best effort” e secondo i valori di sincerità e impegno. Lo 

Studente di Orientami mantiene la piena responsabilità delle proprie decisioni e manleva Orientami e 

Esperti da qualsiasi possibile effetto negativo delle proprie scelte. 

 

• Orientami declina ogni responsabilità (e Esperti e Studenti si impegnano a manlevare Orientami da ogni 

responsabilità) per la condotta, i servizi o qualsiasi altro atto o omissione compiuto da Esperto o Studente. 

 

• Si definisce “Esperto” una risorsa che e’ messa in contatto con lo Studente come parte del programma di 

Orientami. 

 

• Si definisce “Studente” un ragazzo o ragazza che aderisce al progetto per ricevere servizi di supporto alla 

scelta universitaria erogati da Orientami 

 

 

PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE IMMAGINI 

 

Chi partecipa alle iniziative di Orientami e sottoscrive la liberatoria per la pubblicazione e trasmissione di 

immagini, acconsente a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e 

degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 - Legge sul diritto d'autore: 

 

• la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video 

o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile 

 

Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non 

sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli archivi di Orientami LTD. 

 

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: 

• sui siti internet di Orientami LTD, # Azienda 12584054 registrata presso 11 Manchester Drive, 

London, England, W10 5BB, UK; 

• sui canali social del Orientami LTD (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn 

e altri); 

• su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico. 

 

Autorizza altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione e 

prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale 

video-fotografico e potrà essere utilizzato per finalità commerciali. 



 

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto 

di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso di Orientami LTD o 

dell’interessato. 

 

Solleva Orientami LTD da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto 

da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. 


