
 
 

 

Condizioni di utilizzo del Servizio 

1. Caratteristiche generali del Servizio e destinatari. 

Le presenti condizioni disciplinano l'utilizzo del Servizio denominato “TutorialMe" realizzato da Arvea srl, con sede 

in Milano, Via Vitruvio n. 42, Italia d'ora in poi anche "Arvea". Il Servizio è erogato tramite il portale 

www.tutorialme.it di proprietà della Fondazione Allianz UMANA MENTE e, all’interno del macro-progetto di 

integrazione e partecipazione sociale Impariamo dall’Eccellenza, ha la finalità di mettere in comunicazione i 

candidati, provenienti dagli Enti del Terzo Settore (partner progettuali), che hanno sviluppato un particolare 

talento nell’ambito dell’hotellerie con le strutture ricettive (partner progettuali) che possono non solo trovare 

profili idonei alle figure professionali ricercate, ma anche caricare video informativi/formativi sulle carriere 

professionali in ambito alberghiero, visibili dai candidati per i quali si attiverà il tirocinio. 

La Fondazione Allianz UMANA MENTE intende destinare il Servizio a tutti i soggetti privati o pubblici che 

rientrano nel macro-progetto Impariamo dall’Eccellenza. Si definiscono “Partner” sia gli Enti del Terzo Settore che 

candidano i ragazzi, che le Strutture Alberghiere presso le quali i Candidati svolgeranno il tirocinio formativo. Si 

definiscono altresì “Candidato” il ragazzo o la ragazza in carico all’Ente del Terzo Settore che partecipa alle fasi di 

valutazione, “Utente” il candidato o la candidata che viene ammesso a partecipare al Progetto (o ha partecipato 

alle Edizioni precedenti del Progetto) e alla visualizzazione dei video informativi/formativi e alla visualizzazione 

delle opportunità professionali presso le strutture partner. 

2. Caratteristiche del Servizio "TutorialMe". 

Il Servizio "TutorialMe" è totalmente gratuito e a beneficio dei partner progettuali di Impariamo dall’Eccellenza e 

dei Candidati e degli Utenti del Progetto. 

“TutorialMe” mette a disposizione dei partner tre servizi: il primo destinato agli Enti del Terzo Settore che possono 

candidare i propri ragazzi al Progetto Impariamo dall’Eccellenza, il secondo finalizzato alla formazione tramite 

video informativi/formativa dedicati all’ambito dell’hotellerie a beneficio degli Utenti del progetto, il terzo, sempre 

a beneficio degli Utenti del progetto, come punto di incontro fra gli Utenti stessi e i vari partner progettuali. 

3. Gestione delle credenziali di accesso al Servizio e utilizzo del Servizio. 

Password e username scelti al momento della registrazione al Servizio ed inseriti nell'apposito Form di accesso 

sono personali e non possono essere ceduti. I Partner, i Candidati e gli Utenti sono tenuti a custodirli con la 

massima diligenza e a mantenerli riservati al fine di prevenire l'utilizzo del Servizio da parte di terzi non 

autorizzati. 

Fermo restando quanto sopra, i Partner, gli Utenti e i Candidati rimangono responsabili qualsiasi materiale 

caricato sulla piattaforma e il relativo utilizzo, compiuto da terzi, autorizzati o non autorizzati, dei suddetti 

password e username, nonché di qualsiasi danno arrecato alla Fondazione Allianz UMANA MENTE e Arvea e/o a 

terzi, in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere 

indenne la Fondazione Allianz UMANA MENTE e Arvea da ogni e qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, 

derivante, direttamente ovvero indirettamente, dal su indicato uso o abuso. 

4. Limitazioni di utilizzo del Servizio. 

L’accesso alle sezioni del sito è ad esclusivo utilizzo degli Enti del Terzo Settore, degli Utenti e delle strutture 

ricettive per quanto riguarda i video informativi/formativi. L’uso esclusivo preclude quindi qualsiasi uso diverso da 

tale finalità, incluso anche la visualizzazione delle offerte formative e delle opportunità professionali presso le 

strutture, a beneficio di persone non identificabili come “Utenti” come sopra descritto. 

http://www.tutorialme.it/


 

5. Condizioni per l’ente del terzo settore. 

L’ente non profit che aderendo al Servizio partecipa formalmente al progetto Impariamo dall’eccellenza candidando 

i propri ragazzi, sottoscrivendo le presenti Condizioni di utilizzo del Servizio impegna altresì a: 

 

1. selezionare tra i propri ragazzi quelli idonei a partecipare alle selezioni del progetto; 

 

2. garantire una figura di riferimento i per la supervisione da remoto dei propri ragazzi collaborando con 

l’educatore preposto dalla Fondazione durante il periodo progettuale; 

 

3. monitorare, per quanto di competenza, l’andamento della progettualità nelle sue attività, rendendo conto 

alla Fondazione Allianz UMANA MENTE in caso di particolari criticità; 

 

4. gestire le comunicazioni con le famiglie o i caregiver di riferimento dei ragazzi candidati; 

 

5. predisporre una relazione finale sull’andamento progettuale per ciascun tirocinante selezionato candidato 

dall’ente; 

 

6. comunicare prontamente ogni difficoltà, economica o gestionale, nonché ogni altra variazione di rilievo 

relativa i partecipanti al Progetto o alla realizzazione dello stesso a Allianz UMANA MENTE, la quale si 

adopererà per individuare con l’Ente possibili soluzioni alternative 

 

6. Condizioni per le strutture ricettive. 

La struttura che aderendo al Servizio partecipa formalmente al progetto Impariamo dall’eccellenza, sottoscrivendo 

le presenti Condizioni di utilizzo del Servizio si rende disponibile a diventare un’azienda formativa per i ragazzi 

selezionati e si impegna altresì a: 

 

1. collaborare per la selezione, gli abbinamenti e l’attivazione dei tirocini, secondo le normative in vigore in 

ciascuna regione oltre ad informare e attivare il proprio personale per quanto concerne il Progetto; 

 

2. garantire il vitto per i ragazzi e ove disponibile anche l’alloggio; 

 

3. monitorare, per quanto di competenza, l’andamento della progettualità nelle sue attività, rendendo conto alla 

Fondazione Allianz UMANA MENTE in caso di particolari criticità; 

 

4. comunicare prontamente ogni difficoltà, economica o gestionale, nonché ogni altra variazione di rilievo 

relativa i partecipanti al Progetto o alla realizzazione dello stesso a Allianz UMANA MENTE, la quale si 

adopererà per individuare con la Sua struttura possibili soluzioni; 

 

5. collaborare con l’educatore preposto dalla Fondazione per il monitoraggio e l’andamento del progetto 

formativo ed educativo stipulato con ciascun ragazzo; 

 

6. comunicare prontamente ogni difficoltà, economica o gestionale, nonché ogni altra variazione di rilievo 

relativa i partecipanti al Progetto o alla realizzazione dello stesso a Allianz UMANA MENTE, la quale si 

adopererà per individuare con la Sua struttura possibili soluzioni. 

 



 

 

 

7. Clausola risolutiva espressa. 

La Fondazione Allianz UMANA MENTE potrà risolvere le presenti Condizioni di utilizzo del Servizio, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., in caso di mancato rispetto, da parte dei Candidati, degli Utenti e delle due 

tipologie di partner, di quanto previsto agli artt. 3, 4, e 5, salvi ed impregiudicati i diritti della Fondazione Allianz 

UMANA MENTE al pagamento dei corrispettivi maturati in suo favore alla data della risoluzione ed al risarcimento 

dei danni. 

7. Disponibilità del Servizio. 

Il Servizio potrà essere modificato o sospeso o reso indisponibile in qualunque momento per decisione 

insindacabile della Fondazione Allianz UMANA MENTE. La sospensione definitiva del Servizio è identificata tramite 

la non disponibilità dello stesso per un minimo di 5 giorni consecutivi a meno della successiva clausola. La 

Fondazione Allianz UMANA MENTE non sarà responsabile di eventuali interruzioni nell'accessibilità al Servizio 

dovuti ad eventi fuori dal suo ragionevole controllo, oltre che a motivo dei necessari interventi di manutenzione 

e/o di aggiornamento tecnico. 

8. Accettazione delle condizioni del Servizio. 

L'utilizzo del Servizio e la consultazione dei relativi materiali ivi disponibili presuppone la piena e incondizionata 

accettazione delle presenti condizioni di utilizzo. 

9. Legge applicabile. 

Il presente accordo è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. 


