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1. Informazioni Generali 

1. La Piattaforma VET2B permette agli Enti di Istruzione e Formazione, che vogliono inserire 

sulla piattaforma i servizi/prodotti realizzati dai propri studenti, di raggiungere MPMI (Micro 

Piccole Medie Imprese) che li richiedano. L’obiettivo della Piattaforma VET2B è quello di 

consentire cooperazione e condivisione di informazioni in merito alle attività degli Enti di 

Istruzione e Formazione, che potrebbero essere svolte dai propri studenti per soddisfare le 

necessità delle imprese.  

2. Gli annunci degli Enti di Istruzione e Formazione sono disponibili alla pagina web 

www.vet2b.eu. 

2. Disposizioni Preliminari 

La Piattaforma VET2B è raggiungibile al sito www.vet2b.eu ed è amministrata da un consorzio di 

partner: Biedriba Belems Macibu Centers – Belem Training Centre (Lettonia), Viešoji įstaiga 

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Lituania), ENGIM Piemonte (Italia), Bluebook SRL 

(Italia), TecMinho (Portogallo), e INNEO- Studio twórczego rozwoju (Polonia) per l’utilizzo, da 

parte di Enti di Istruzione e Formazione e Imprese. Gli Enti e le Imprese possono utilizzare la 

Piattaforma VET2B e comunicare attraverso di essa.  

Condizioni preliminari per l’utilizzo della piattaforma:  

● Disporre di un dispositivo dotato di un browser web collegato ad internet è condizione di 

accesso alla funzionalità della Piattaforma VET2B.  

● Disporre di un indirizzo mail in corso di validità.  

  

3. Parole Chiave 

I termini utilizzati all’interno dei “Termini di Servizio” sono i seguenti:  

1. Operatore – Consorzio di Partner:  

a. Biedriba Dobeles Macibu Centrs – Dobele Training Centre (Lettonia) 

Reg.N. 40008119914, Brīvības street 7, Dobele, Lettonia, LV-3701; 

http://www.vet2b.eu/
http://www.vet2b.eu/
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b. Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Lituania) - Public 

Institution Panevezys Labour Market Training Centre; Reg. N. 147178142, 

VAT No. LT471781411, J. Basanavičiaus street 23A, Panevėžys, Lituania, LT-

36205. 

c. ENGIM Piemonte (Italia) Corso Palestro 14, 10122 Torino. 

d. Bluebook srl (Italia) Via san Francesco 51, 10040 Rivarossa (TO)  

e. TecMinho - Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento 

(Portogallo), Reg. N. 502585757, con sede presso il Campus de Azurém da 

Universidade do Minho, 4800-058 Guimarães. 

f. INNEO – Studio twórczego rozwoju (Polonia). Strzelnicza 23/11, 35-103, 

Rzeszów. District Court in Rzeszów, 12th economic Division of the National 

Court Register under KRS number: 0000436038, NIP: 8133675959,  

 

Che può essere contattato all’indirizzo mail contact@vet2b.eu; 

2. Piattaforma VET2B - servizio online realizzato dall’Operatore in Inglese, Italiano, 

Lettone, Lituano, Polacco e Portoghese che consente di navigare e visualizzare 

annunci disponibili su VET2B.eu; 

3. Annuncio - informazione resa disponibile sulla Piattaforma VET2B dagli Enti di 

Istruzione e Formazione, in merito ad offerta di servizi/attività/prodotti rivolta a 

MPMI. Ciascun servizio/attività/prodotto sarà reso disponibile attraverso un 

annuncio;  

4. Servizio — servizio/attività/prodotto reso disponibile dagli Enti di Istruzione e 

Formazione e rivolto alle MPMI che lo richiedano e realizzato dagli studenti con il 

sostegno degli Enti di Istruzione e Formazione ed è soggetto ad un Annuncio, alle 

condizioni stabilite nei “Termini di Servizio”.  Il servizio sarà pertinente al corso 

frequentato dagli studenti;  

5. Servizi Elettronici - servizi forniti elettronicamente dall’Operatore all’Utente 

attraverso il sito web e che consistono in:  

a. Autorizzazione alla pubblicazione di annunci sulla Piattaforma VET2B e 

concessione di accesso gratuito per la visualizzazione, modifica o 

cancellazione degli stessi;  

b. Comunicazione con altri Utenti; 

c. Invio di email di notifica. 

 

mailto:contact@vet2b.eu
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6. Utente – Ente di Istruzione e Formazione che vuole pubblicare un Annuncio sulla 

Piattaforma VET2B per servizi/attività/prodotti realizzati dagli studenti all’interno 

delle attività pratiche e imprese che li richiedono. Sono rappresentati all’interno 

della Piattaforma VET2B da una persona di età superiore ai 18 anni con piene 

capacità legali che, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Uso, ha creato un 

profilo o attivato un Annuncio; 

7. Ente di Istruzione e Formazione – Istituti Professionali ed Enti di Formazione 

Professionale; 

8. Account personale (di seguito per brevità anche “Profilo”)- un profilo viene creato e 

assegnato all’Utente che si registra sulla Piattaforma VET2B ed è identificato 

dall’indirizzo email fornito al momento della registrazione. Permette all’Utente 

l’accesso alla Piattaforma, la pubblicazione di servizi/attività/prodotti;  

9. Regolamento – Il presente “Termini di Servizio”. 

4. Termini Generali e Condizioni d’Uso 

1. L’Annuncio viene caricato da un Utente, che ne predispone i contenuti in maniera 

indipendente. I contenuti dell’Annuncio devono essere corrispondenti al vero. 

2. L’inserimento di un Annuncio deve corrispondere alla reale tipologia di transazione 

per la quale è stata classificata. 

3. Gli annunci sono disponibili per le imprese attraverso il sito web, che invia un 

messaggio all’indirizzo email associato all’Annuncio.  

4. Attraverso l’accettazione di pubblicazione di un Annuncio, l’Utente accetta la 

conseguente pubblicazione di elementi collegati all’Annuncio (incluse le immagini). 

In caso di pubblicazione parziale dell’Annuncio, i dettagli del contatto non verranno 

divulgati, benché si dovrà indicare come venire a conoscenza dell’intero Annuncio.  

La pubblicazione di un Annuncio è gratuita e permette di raggiungere il più alto 

numero di beneficiari possibile. 

5. L’Operatore procederà al trattamento dei dati come indicato nella Privacy Policy 

inserita nell’Appendice 1 de “Termini di Servizio”, che ne costituisce parte 

integrante. 

6. Il download o l’utilizzo di dati contenuti all’interno della Piattaforma VET2B richiede 

il consenso dell’Operatore e non deve violare le disposizioni del Regolamento e della 

legge in materia, e non deve avere ripercussioni sulla Piattaforma VET2B.  E’ fatto 

divieto di copiare, in modo manuale o automatizzato, e/o raccogliere e aggregare in 
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qualsiasi modo dati e altre informazioni disponibili sulla Piattaforma VET2B, nonché 

distribuire i dati a terze parti che si occupano di qualsiasi altra tipologia di servizi 

online o offline. E’ altrettanto proibito utilizzare il dominio VET2B.eu, i suoi elementi 

grafici e di contenuto, senza il consenso dell’Operatore.  

5. Diritti e Obblighi 

1. La pubblicazione di annunci da parte di Enti di Istruzione e Formazione e la richiesta 

degli stessi o di informazioni da parte delle MPMI richiedono l’accettazione di 

“Termini di Servizio”, la compilazione e la creazione del profilo da parte dell’Utente  

2. I dati forniti dalle MPMI verranno trattati come indicato nella Privacy Policy della 

Piattaforma VET2B. 

3. In caso di compilazione del modulo di cui sopra da parte dell’Utente, l’Operatore 

invierà un messaggio di attivazione dell’Annuncio all’indirizzo mail fornito in fase di 

registrazione. L’email potrà contenere informazioni previste dalle normative vigenti.  

4. In seguito alla registrazione dell’Utente, l’attivazione del profilo viene  effettuata 

dall’Operatore. L’Operatore validerà manualmente ciascun profilo prima della 

attivazione dello stesso. Questo controllo è necessario per garantire la sicurezza 

dell’Utente. In seguito alla validazione, l’Utente non riceverà notifica di avvenuta 

attivazione dall’Operatore.  

5. La creazione di un profilo e la pubblicazione del primo Annuncio prevedono la stipula 

del contratto tra Utente e Operatore, permettendo l’utilizzo dei Servizi Elettronici 

secondo le disposizioni stabilite nei “Termini di Servizio”.  

6. In caso di persona giuridica, la creazione del profilo e le azioni ad esse collegate sono 

consentite ad una sola persona che può agire in nome e per conto della persona 

giuridica.  

7. Un Ente di Istruzione e Formazione può essere in possesso di un solo profilo sulla 

Piattaforma VET2B. 

8. La Piattaforma VET2B non consente l’utilizzo di email temporanee per la creazione 

del profilo, la pubblicazione di annunci e l’invio di domande.  

9. I Servizi Elettronici sono forniti dall’Operatore in maniera continuativa, tuttavia 

l’Utente potrà procedere in qualsiasi momento alla cancellazione del proprio Profilo, 

accedendo alla sezione apposita, o inviando una mail a: contact@vet2b.eu. 
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6. Obblighi dell’Operatore  

1. L’Operatore si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative che assicurino la 

protezione dei dati, appropriate ai rischi e alle categorie dei dati trattati.  

2. L’Operatore si impegna alla protezione dei dati contro perdita, danneggiamento, 

accesso da parte di persone non autorizzate, rimozione da parte di persone non 

autorizzate, trattamento, alterazione e distruzione.  

7. Registrazione e Accesso 

1. Per la registrazione alla Piattaforma VET2B (creazione del Profilo), l’Utente è tenuto 

a compilare un form fornendo i seguenti dati: nome di riferimento, dettagli dell’Ente 

di Istruzione e Formazione, indirizzo email, numero di telefono e password; ad 

accettare i “Termini di Servizio” della Piattaforma VET2B; ad acconsentire al 

trattamento dei propri dati nella misura necessaria alla definizione, modifica o 

cancellazione dei contenuti, e per permettere la corretta fornitura dei Servizi 

Elettronici da parte dell’Operatore.   

2. La registrazione alla Piattaforma VET2B è gratuita.  

3. Dopo la registrazione alla Piattaforma VET2B, ciascun accesso seguente dovrà 

avvenire tramite l’utilizzo dei dati forniti in fase di registrazione (nome utente e 

password).  

4. Per la cancellazione del proprio profilo Utente dalla Piattaforma VET2B, l’Utente è 

tenuto ad inviare una email all’Operatore con la richiesta di rimozione dell’account, 

all’indirizzo mail contact@vet2b.eu o ad usare le opzioni accedendo al proprio 

profilo Utente.  To delete a User's account from the VET2B website you must send an 

email with a request to remove your account from the email address currently 

registered on the VET2B Web Platform to the email address relevant to the country 

of origin of the school/VET organization (see 11 contacts on the) or use the option in 

your account settings.  

5. L’accesso alla Piattaforma VET2B è consentito attraverso l’utilizzo di un indirizzo 

email e una password, forniti in fase di registrazione dell’Ente di Istruzione e 

Formazione. I dati forniti in fase di registrazione possono essere modificati dopo il 

primo accesso.    

6. L’Utente è obbligato a tenere segreto nome utente e password di accesso alla 

Piattaforma VET2B. Nei limiti previsti dalle disposizioni di legge in materia, per la 



VET2B Web Platform rules. Erasmus +, Project N. 2017-1-LV01-KA202-035482 
6 

gestione del nome utente e della password relative al profilo Utente creato sulla 

piattaforma VET2B, la password è un’informazione confidenziale ad esclusivo utilizzo 

dell’Utente.  

8. Copyright - Diritti di Proprietà 

 

1. Qualsiasi contenuto pubblicato sul Servizio è soggetto a protezione legale ed include: 

articoli, foto, video. La proprietà è detenuta dal Servizio e/o dai creatori. 

2. E’ fatto divieto copiare e distribuire i contenuti della Piattaforma VET2B. E’ permessa 

la sola condivisione del link della Piattaforma.  

3. In fase di pubblicazione di contenuti all’interno della Piattaforma VET2B, l’Utente è il 

solo responsabile della veridicità, correttezza ed aggiornamento degli stessi. In 

particolare, per la pubblicazione di testi, immagini, film e suoni o altro materiale 

multimediale, l’Utente deve essere in possesso di permessi, licenze, diritti e/o 

autorizzazioni necessarie per caricare i contenuti sulla Piattaforma VET2B.  

4. L’Utente si assume la piena responsabilità in merito alla violazione di diritti di 

proprietà relativi alla pubblicazione di contenuti sulla Piattaforma VET2B.  

5. La pubblicazione di qualsiasi materiale sulla Piattaforma VET2B equivale alla 

condivisione pubblica. L’Utente conserva tutti i diritti di proprietà di quanto 

pubblicato, la pubblicazione è volontaria e a norma di legge, ed è consapevole che i 

contenuti possono essere cancellati in qualsiasi momento, previa richiesta di revoca 

all’Operatore.  

6. Resta inteso che l’Operatore non risponde in alcun modo di eventuali violazioni dei 

diritti di proprietà, ma si rende disponibile per la cancellazione immediata.  

9. Responsabilità  

1. L’Operatore permette all’Utente la pubblicazione di annunci, senza interferire nella 

loro forma e contenuto, secondo le disposizioni seguenti.  

2. L’Operatore non è responsabile per l’inadeguata esecuzione o inadempienza delle 

parti contrattuali relative all’Annuncio.  
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3. L’Operatore non è responsabile della qualità e della legalità dei servizi offerti, della 

veridicità delle informazioni fornite dall’Utente, nonchè della capacità dell’Utente di 

portare a termine la transazione.  

4. L’Operatore si riserva la facoltà di rimuovere, in ogni momento e con effetto 

immediato, senza alcun preavviso e a sua discrezione, annunci che violino le 

disposizioni del presente “Termini di Servizio” o le disposizioni previste dalla legge.  

In particolare quanto i contenuti prevedono:  

a. Considerazioni offensive; 

b. Concorrenza sleale; 

c. Violazione della proprietà dei diritti individuali o di altre proprietà;  

d. Danni al buon nome o alla reputazione dell’Operatore e dei partner che 

rappresenta;  

e. Ingannevoli 

5. L’Operatore non è responsabile per: 

a. Mancanza di interesse in merito ad un Annuncio;  

b. Esecuzione degli obblighi dell’Utente in merito alle condizioni riguardanti 

l’oggetto del contratto; 

c. Malfunzionamento dovuto a forza maggiore, o ad apparecchiature ICT e 

sistemi, indipendenti dall’Operatore;  

d. User-submitted statements from the other side of transaction 

Affermazioni inserite dagli utenti coinvolti nella transazione, 

6. L’Operatore si riserva la facoltà di rimuovere, in ogni momento e con effetto 

immediato, senza alcun preavviso e a sua discrezione, un Profilo se vi è il sospetto 

che questo possa comportare una minaccia per la sicurezza di altri Utenti   all’interno 

della Piattaforma VET2B, o che possa recare danni al buon nome o alla reputazione 

dell’Operatore e dei partner che rappresenta. 

7. L’Operatore si riserve la facoltà di interrompere il funzionamento della Piattaforma. 

8. Nel caso in cui il Profilo o le attività di un Utente richiedano verifiche aggiuntive, se 

l’Operatore ha un ragionevole dubbio relativo alla sicurezza dell’account, in 

particolare in merito ad acquisizioni da persone terze non autorizzate, l’Operatore 

può verificare l’utilizzo della Piattaforma VET2B e chiedere inserire restrizioni 

all’Utente. Alla cessazione delle circostanze di cui sopra, l’Operatore cancellerà le 

restrizioni applicate all’Utente.  
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10. Protezione dei Dati Personali 

Appendice 1 de “Termini di Servizio” - Privacy Policy. 

 

1) L’Operatore responsabile del trattamento dei dati personali, nel rispetto degli artt. 

13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “Regolamento”) è un consorzio di 

partner:Biedriba Belems Macibu Centers – Belem Training Centre (Lettonia), Viešoji 

įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Lituania), ENGIM Piemonte (Italia), 

Bluebook SRL (Italia), TecMinho (Portogallo), e INNEO- Studio twórczego rozwoju 

(Polonia): 

a) Biedriba Dobeles Macibu Centrs – Dobele Training Centre (Lettonia) Reg.N. 

40008119914, Brīvības street 7, Dobele, Lettonia, LV-3701; 

b) Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (Lituania) - Public 

Institution Panevezys Labour Market Training Centre; Reg. N. 147178142, 

VAT No. LT471781411, J. Basanavičiaus street 23A, Panevėžys, Lituania, LT-

36205.  

c) ENGIM Piemonte (Italia) Corso Palestro 14, 10122 Torino. 

d) Bluebook srl (Italia) Via san Francesco 51, 10040 Rivarossa (TO)  

e) TecMinho - Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento 

(Portogallo), Reg. N. 502585757, con sede presso il Campus de Azurém da 

Universidade do Minho, 4800-058 Guimarães. 

f) INNEO – Studio twórczego rozwoju (Polonia). Strzelnicza 23/11, 35-103, 

Rzeszów. District Court in Rzeszów, 12th economic Division of the National 

Court Register under KRS number: 0000436038, NIP: 8133675959. 

 

2) I dati personali raccolti dall’operatore verranno trattati per le finalità di seguito 

descritte:  

a) Definire ed attuare il contratto al fine di fornire i Servizi Elettronici secondo 

le disposizioni definite nella parte “Regulations"; 

b) Inviare mail, incluse le notifiche e le informazioni relative agli aggiornamenti 

di policy e alle newsletter;  
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c) Inserirli nei moduli di contatto forniti dall’Operatore nella Piattaforma 

VET2B;  

d) Difendersi da eventuali reclami basati su legittimi interessi dell’Operatore; 

e) Analisi statistiche. 

3) Per maggiori informazioni relative alla protezione dei dati (inclusi i principali processi 

di trattamento dei dati personali) degli Utenti, si prega di fare riferimento al 

documento di Privacy Policy disponibile sul sito VET2B.eu.  

4) L’Utente può, in qualsiasi momento, ritirare il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali, incluso l’indirizzo email. Il ritiro del consenso può essere esercitato in 

qualsiasi forma, in particolare inviando una mail all’indirizzo contact@vet2b.eu, o 

contattando direttamente il rappresentante nazionale del consorzio.  

5) L’attività del titolare non prevede il commercio dei dati personali dell’Utente e 

considera queste informazioni parte vitale del rapporto Titolare - Utente, quindi i 

dati personali dell’Utente non saranno ceduti a terzi. Tuttavia il Titolare può 

divulgare i dati, ritenendo che tale azione sia necessaria per rispettare un obbligo di 

legge.  

6) I dati degli interessati di cui all’informativa sulla privacy possono essere riscattati 

inviando una richiesta al seguente indirizzo: contact@vet2b.eu. 

11. Contatti 

 

Contatti del Consorzio di Partner:  

contact@vet2b.eu  

  

12. Final provisions 

1. L’Operatore è responsabile di informare l’Utente in caso di modifiche all’interno del 

“Termini di Servizio”, pubblicando la comunicazione sul sito vet2b.eu. Le modifiche 

entrano in vigore alla data indicata dall’Operatore, ma a non meno di 7 giorni dalla 

data della pubblicazione dell’informazione sul sito vet2b.eu. I servizi attivati prima 

dell’entrata in vigore delle modifiche, saranno effettuati nelle condizioni previste 

fino alla data di modifica. Ulteriori modifiche sono possibili in corso d’opera.  

2. L’utilizzo del servizio equivale all’accettazione dei “Termini di Servizio”. 

mailto:contact@vet2b.eu
mailto:contact@vet2b.eu
mailto:contact.poland@vet2b.eu
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3. Il Contratto concluso tra le parti è stipulato in accordo con la legislazione europea e 

con quella del Paese di cui è membro ciascun partner del consorzio.  

4. In caso di incompatibilità di qualsiasi parte dei “Termini di Servizio” con la legge 

applicabile, si applicano le disposizioni pertinenti di livello europeo e locale, in 

merito alla disposizione contestata nei “Termini di Servizio” 


