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Il regolamento di utilizzo di seguito illustrato si applica a tutti gli utenti di www.bachecamedicinaestetica.it e si intende 

conosciuto ed accettato da parte di chiunque ne usi il servizio. 
 

ART. 1 
OGGETTO E LIMITAZIONI ALLA PUBBLICAZIONE DI ANNUNCI E POST SUL SITO 

1.1. Bachecamedicinaestetica.it è un sito dedicato alla pubblicazione di annunci relativi a personale 
medico, non medico e strutture sanitarie in riferimento alla propria attività professionale. 

1.2. Le richieste di pubblicazioni dovranno essere coerenti e conformi con il settore ( Medico-Estetico): 
non è consentita agli utenti la pubblicazione di annunci a tema diverso e aventi per oggetto 
prestazioni/servizi difformi. 

1.3. La pubblicazione di un annuncio è vincolata alla registrazione sul portale mediante apposita area 
dedicata. 

 
ART. 2 

RESPONSABILITA’ E VERIDICITA’ 
2.1. Gli utenti, consapevoli della propria responsabilità esclusiva e personale, si impegnano ad inserire 
unicamente dati veritieri e corretti, sia in relazione alla loro identificazione e riferimenti forniti al 
momento dell’iscrizione, sia in relazione agli annunci pubblicati sul sito. 
2.2 L’utente si impegna sotto la propria esclusiva responsabilità ad astenersi da annunci: 
a)  a contenuto illecito perché contrario a norme imperative di Legge civili o penali; 
b) offensiva, per tenore delle parole impiegate o del suo contenuto dell’altrui reputazione, dignità o 
morale nonché della moralità corrente; 
c) a contenuto osceno; 
d) che esprimano discriminazione di qualsiasi genere per sesso, etnia, stato sociale, religione o 
politica; 
e) in violazione delle norme sullo sfruttamento della proprietà intellettuale; 
2.3. Agorà Servizi srl ed Agorà Società Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico declinano qualsivoglia 
responsabilità in merito ai contenuti ed a tutte le attività conseguenti. 
Agorà Servizi srl ed Agorà Società Italiana di Medicina ad Indirizzo Esteti non possono garantire la 
veridicità o affidabilità di annunci ed informazioni contenute, salvo ove espressamente indicato in 
merito al completamento di un proprio percorso formativo. 
 
 

ART.3 
MODALITÀ PUBBLICAZIONE 

3.1. Agorà a propria insindacabile discrezione, si riserva la facoltà di non pubblicare o di cancellare gli 
annunci che saranno ritenuti non idonei all’oggetto o contrarie alla disciplina di cui ai due articoli 
precedenti. 
3.2. Gli annunci non saranno in ogni caso pubblicate in automatico e immediatamente visibili sul sito 
perchè dovranno essere preventivamente visionate ed approvate da Agorà. 
3.3. Salva la facoltà da parte di Agorà di rifiutare la pubblicazione di annunci e di intervenire per la 
cancellazione di contenuti ritenuti non idonei, la responsabilità esclusiva per il contenuto degli annunci 
pubblicati rimarrà ad esclusivo carico dell’Utente autore, anche se approvata da Agorà. 
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ART. 4 
CONTENUTO ANNUNCIO 

4.1. Il contenuto dell’annuncio varia sulla base della tipologia dell’annuncio che deve essere 
pubblicato. 
4.2. I contenuti sono vincolati ai campi presenti nel form di richiesta annuncio. 
4.3. La descrizione deve essere quanto più completa e dettagliata possibile.  
 

ART. 5 
SPECIFICHE CONTENUTO ANNUNCIO VENDITA APPARECCHIATURE MEDICALI 

5.1. Per la pubblicazione di un annuncio di vendita di una apparecchiatura medicale è obbligatorio 
essere in possesso della certificazione di conformità. 
5.2. Prima di determinare il prezzo è opportuna qualche ricerca per capire il valore attuale di mercato. 
E’ necessario specificare se il prezzo è trattabile o non trattabile. 
 

ART. 6 
MODIFICHE ANNUNCIO 

6.1. Nel caso in cui intercorrano delle variazioni nei contenuti indicati e riportati nella richiesta di 
pubblicazione, nonché integrazioni o rettifiche, l’utente è obbligato a darne comunicazione tempestiva 
in forma scritta mediante il form di contatto presente sul portale bacheca. 
 

ART.7 
TEMPISTICHE ACCETTAZIONE E PUBBLICAZIONE ANNUNCIO 

7.1. A seguito della valutazione positiva dell’idoneità della richiesta, l’utente riceverà una mail di 
accettazione richiesta. 
7.2. Dal momento dell’accettazione, l’annuncio verrà pubblicato entro 15 giorni lavorativi.  
7.3. All’atto della pubblicazione, l’utente riceverà una mail di conferma. 
 

ART. 8 
MODALITA’ CONTATTO DA ANNUNCIO 

8.1. Gli utenti interessati ad un annuncio provvederanno a contattare in autonomia l’autore 
dell’annuncio. 
8.2. Agorà non svolgerà nessuna attività di intermediazione o di contatto fra i soggetti coinvolti. 
8.3. I soggetti coinvolti si assumono integramente la responsabilità relativamente ai contenuti inseriti e 
alla gestione dei rapporti. I soggetti coinvolti manlevano e si impegnano a mantenere indenni Agorà 
Servizi srl e la società scientifica Agorà da qualsivoglia richiesta in conseguenza della pubblicazione 
dell’annuncio. 
 

Art. 9 
DURATA ANNUNCIO 

9.1. L’annuncio rimarrà pubblico sul portale www.bachecamedicinaestetica.it fino a data da definirsi. 
9.2. In caso di scadenza, Agorà darà tempestiva comunicazione all’autore della pubblicazione. 
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Art. 10 
PRIVACY 

10.1. I dati pubblicati sul portale saranno trattati in modalità digitale da Agorà Servizi srl e Agorà 
Società Italiana di Medicina ad Indirizzo estetico in conformità al Reg.Ue 2016/679 e del D.Lgs 101/18. 
 

Art. 11 
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO 

11.1. Il regolamento viene costantemente aggiornato, e potrà, perciò cambiare nel tempo. 
 


