
 

Termini di servizio di LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD 
 

Ultimo aggiornamento il 03.06.2020 
 
È necessario leggere questi termini per assicurarsi di essere 
pienamente a conoscenza dei servizi pagabili offerti da LOVE UK 
WORK EXPERIENCE LTD. 
 
Questi termini e condizioni (che incorporano la nostra politica 
sulla privacy) definiscono i termini del nostro Accordo con te "il 
richiedente / cliente / richiedente" in relazione alla nostra 
offerta di qualsiasi servizio acquistato da LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD. 
 
"Tu" / "Il tuo" nei termini e condizioni e sul sito Web www.love-
uk-workexperience.com o www.love-uk-workexperience.co.uk 
si riferiscono al cliente / richiedente / candidato. 
"Noi" / "Nostro" nei termini e condizioni e sul sito Web 
www.love-uk-workexperience.com o www.love-uk-
workexperience.co.uk fare riferimento a LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD 
I siti Web di LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD sono www.love-
uk-workexperience.com e www.love-uk-workexperience.co.uk, 
nonché versioni tradotte. 
LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD è un'agenzia di mediazione 
specializzata nella relazione tra candidato / cliente / richiedente 
e azienda datore di lavoro / ospitante. Siamo LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD il cui nome commerciale è LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD. 
 
LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD è una società registrata in 
Inghilterra e Galles con il numero 12039550 la cui sede principale 
si trova a 71-75 Shelton Street London Covent Garden WC2H 9JQ 
INGHILTERRA email: contact@love-uk-workexperience.co.uk 
telefono fisso Londra: 00442071579903. 
 
Servizi 
 
LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD è un'agenzia che fornisce 
servizi di mediazione tra l'Utente / Cliente / e il Datore di lavoro 
/ Azienda ospitante. 
Tutte le richieste devono essere inviate tramite e-mail o tramite 
uno dei moduli di domanda online su uno dei siti Web di LOVE 
UK WORK EXPERIENCE LTD. www.love-uk-workexperience.com 
o www.love-uk-workexperience.co.uk e tutte le versioni 
tradotte dei nostri siti Web disponibili. 
 
 
Tutti i candidati devono comunicare a LOVE WORK EXPERIENCE 
UK LTD il proprio CV, la lettera di accompagnamento e i 
documenti di identità (carta d'identità o passaporto) richiesti 
nonché i riferimenti da comunicare a qualsiasi potenziale datore 
di lavoro selezionato da LOVE WORK EXPERIENCE UK LTD. 
 
 
Tutte le richieste devono essere inviate secondo le scadenze 
indicate sui siti Web di LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD. 
 
È necessario includere nel file dell'applicazione una copia di tutti 
i documenti giustificativi necessari. 
 
Qualsiasi documento mancante ritarderà il tempo di 
elaborazione. 
 
Il tempo di lavorazione 
 
REMOTE stage in Europa 
 
2 settimane a 4 settimane in media 
 
PAGATO VIAGGIO stage in Europa 

 
2 settimane a 4 settimane in media 
 
LAVORO esperienza internazionale 
 
4 settimane a 10 settimane in media 
 
APPRENDISTATO / ALTERNANCE 
 
4 settimane a 10 settimane in media 
 
Tutti i candidati devono soddisfare i requisiti di LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD. 
 
LOVE WORK EXPERIENCE UK LTD può accettare il pagamento e 
legalmente come esecutivo e su di te. 
 
I termini e le condizioni si applicano all'acquisto di servizi da 
parte dell'utente / cliente / richiedente / candidato. 
 
Questi sono i termini che regolano la vendita dei nostri servizi. 
 
È possibile acquistare i servizi di LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD 
solo se è possibile stipulare un contratto di almeno 18 anni e non 
sotto supervisione. 
 
La descrizione dei servizi di LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD è 
presentata sul sito Web www.love-uk-workexperience.co.uk Nel 
caso di servizi resi alle vostre esigenze speciali, è vostra 
responsabilità assicurare che tutte le informazioni o specifiche 
che tu fornisci sono accurati. Tutti i servizi che appaiono sul sito 
sono disponibili a condizioni. La tua candidatura Nel Regno Unito 
e in Irlanda Accettiamo candidature britanniche e internazionali 
dell'UE. Europa e destinazioni internazionali I candidati UE e i 
cittadini internazionali sono ammessi per destinazioni in Europa 
e destinazioni internazionali in condizioni di visto. Le tariffe sono 
attualmente visualizzate in euro e in GBP. Le tariffe indicate sono 
valide per persona, per un pacchetto scelto, una destinazione 
scelta e una durata specifica del tirocinio o dell'esperienza di 
lavoro e specificate per ciascuna offerta sui nostri siti 
Web. Qualsiasi richiesta di modifica del pacchetto, destinazione 
e durata deve essere inoltrata a LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD 
via e-mail all'indirizzo contact@love-uk-workexperience.co.uk e 
verrà emesso un preventivo da LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD 
e dovrà essere accettato dal candidato per andare avanti. Di 
conseguenza, il candidato dovrà pagare l'intero importo di 
questa nuova quotazione prima della partenza / 
modifica. Commissioni amministrative Le 
commissioni amministrative devono essere pagate 
immediatamente dopo la registrazione online. Qualsiasi 
registrazione presentata senza il pagamento di spese 
amministrative non sarà considerata. 99 euro / £ 85,42 per il 
PROGRAMMA DI INTERNAZIONALE REMOTO 200 euro / £ 177,74 
per qualsiasi ESPERIENZA DI LAVORO DI VIAGGIO / 
STAGIONE Verrà emessa una fattura e inviata al richiedente / 
candidato / cliente / voi . Copriranno i nostri costi di ricerca, le 
vostre referenze e il vostro controllo dei precedenti e l'avvio del 
processo di mediazione / collocamento tra il candidato / cliente 
e il suo futuro datore di lavoro. Pagamento e valute 
Il pagamento per il servizio di mediazione di LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD può essere effettuato dal candidato o da una 
terza persona se accettato da LOVE UK WORK EXPERIENCE 
LTD. LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD può accettare pagamenti 
in SGD, Euro, Sterline e Dollari USA per accogliere clienti / 
candidati britannici, europei e internazionali. Ecco il link per 
trovare i dettagli del conto bancario per diverse 
valute : https://www.love-uk-workexperience.co.uk/bank-
transfer Accettiamo diversi metodi di pagamento con carta di 
visto, MasterCard e anche tramite PAYPAL, APPLE PAY , GOOGLE 
PAY e pagamento istantaneo mobile tramite I ZETTLE, bonifico 
bancario e bonifico bancario tramite MONEYGRAM. Non si 
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accettano pagamenti con assegno. I pagamenti possono essere 
effettuati in altre valute in SGD, sterlina inglese e dollaro 
USA. Per ogni pagamento effettuato viene emessa una fattura e 
inviata via e-mail al richiedente / cliente / candidato. Avrai la 
possibilità di pagare in 2-5 volte e sempre prima di partire dal tuo 
paese di origine e PRIMA dell'inizio del tuo programma di 
tirocinio o esperienza di lavoro. Prima della partenza del suo 
paese di origine, il candidato dovrà pagare il 100% delle spese di 
mediazione / collocamento fatturate. Significa 
l'amministrazione e il costo del programma. Politica di 
cancellazione e rimborso In caso di cancellazione del candidato, 
nessun rimborso di spese amministrative o di collocamento. Il 
richiedente può utilizzare i nostri servizi fino a 12 mesi dopo aver 
pagato le spese amministrative. TUTTAVIA LOVE UK WORK 
EXPERIENCE rimborserà il 100% di qualsiasi deposito versato 
dal richiedente entro 48 ore, se non riesce a TROVARTI 
QUALSIASI POSIZIONAMENTO DI INTERNI O ESPERIENZE DI 
LAVORO NELL'EUROPA DEL REGNO UNITO O QUALUNQUE 
DELLE DESTINAZIONI INTERNAZIONALI OFFERTE SUL SITO. Cosa 
facciamo Controlliamo il tuo background in base alle tue 
informazioni fornite (riferimenti, livello di inglese). Ti 
contattiamo telefonicamente per valutare la tua capacità di 
comunicare verbalmente e discutere il tuo profilo e le 
aspettative con il tuo futuro datore di lavoro. Ti inviamo una 
lettera di conferma una volta che la tua richiesta è stata 
accettata. Ti aiutiamo a prepararti al viaggio fornendo 
consigli. Rimaniamo disponibili per la durata del programma e 
iscritti e pagati. Ci impegniamo a cercare di aiutarvi con un 
malinteso con il vostro datore di lavoro durante lo stage o 
l'esperienza lavorativa. La richiesta deve essere per un 
posizionamento di almeno 1 mese. Per i tirocini al di fuori del 
Regno Unito, il candidato riceve assistenza e supporto dai 
partner locali. In caso di fallimento da parte nostra UK Se non ti 
presentiamo alcuna proposta di collocamento nel contesto di un 
tirocinio o di un lavoro retribuito o di uno stage nel Regno Unito, 
ti verrà rimborsato il 100% dei costi avanzati. In Europa e 
internazionale Nel caso di un tirocinio / stage fatto con partner 
esterni per stage retribuiti in Europa e ha internazionalmente. Il 
rimborso delle commissioni avanzate verrà effettuato in base ai 
termini e alle condizioni dei partner esterni. Le informazioni e i 
termini verranno sempre comunicati all'utente prima di avviare 
il processo di collocamento / mediazione con la futura società 
ospitante nell'ambito del programma di tirocinio. Trasporto e 
viaggi I costi di trasporto da e verso il luogo di lavoro / Stage non 
sono coperti da Love UK WORK EXPERIENCE LTD I costi di viaggio 
di ritorno non sono coperti da Love UK WORK EXPERIENCE 
LTD. Oltre a qualsiasi costo non menzionato o escluso dai nostri 
servizi. Annullamento da parte di LOVE UK WORK EXPERIENCE 
LTD Se riteniamo che tu non sia serio o che ci hai fornito 
informazioni false se hai rifiutato un massimo di 2 tirocini / stage 
corrispondenti al tuo profilo ed esperienza. Manterremo il 100% 
dell'importo totale di qualsiasi deposito pagato. Ti informeremo 
via e-mail entro 48 ore dalla decisione. Nuovo posizionamento In 
caso di una richiesta per il nuovo posizionamento, mentre ci si 
trova nel proprio paese di destinazione, si ricorda che verranno 
addebitati costi aggiuntivi. Queste commissioni saranno 
elencate direttamente sui siti Web LOVE UK WORK EXPERIENCE 
LTD e le versioni tradotte. Queste commissioni sono pagabili al 
100% prima della conferma del tirocinio / stage. Richiesta di 
annullamento del richiedente / cliente / richiedente dopo la 
partenza dal paese di origine Dopo la partenza, se si desidera 
interrompere il tirocinio / stage per qualsiasi motivo prima della 
scadenza. Il 100% dei costi sarà trattenuto da LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD. Le cancellazioni devono essere effettuate 
esclusivamente via e-mail: contact@love-uk-
workexperience.co.uk Perdita e danni Non siamo responsabili 
per eventuali danni, perdite o problemi, rapina durante il viaggio 
/ tirocinio / stage, trasporto e durante il soggiorno nel Regno 
Unito e in qualsiasi altra destinazione internazionale . Non 
accettiamo alcuna responsabilità per eventuali problemi con il 
datore di lavoro nel Regno Unito e in Irlanda e a livello 

internazionale. LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD è SOLO 
un'agenzia di mediazione. Non siamo responsabili per perdite, 
danni derivanti o meno dal candidato durante il trasporto e la 
sua permanenza organizzata nel paese di destinazione prescelto 
prima, durante e dopo il suo collocamento. Non siamo 
responsabili per le perdite che sono direttamente o 
indirettamente causate da una violazione di questi termini. Non 
siamo responsabili per le condizioni che sono o non sono 
ragionevoli per te e prevedibili o meno da parte tua o del datore 
di lavoro e noi stessi anche se siamo informati della possibilità di 
tali perdite o danni. In nessun caso la nostra responsabilità 
includerà perdite o danni al candidato / datore di lavoro. Non 
accettiamo alcuna responsabilità per danni, rapina causati dal 
richiedente nel suo luogo di lavoro e nel suo luogo di residenza 
nel paese di destinazione prescelto. Né quelli il cui candidato non 
può essere responsabile. Limitazione di responsabilità di LOVE 
UK WORK EXPERIENCE LTD Non accettiamo alcuna 
responsabilità per danni, rapina causati dal richiedente nel suo 
luogo di lavoro. Non accettiamo alcuna responsabilità per 
l'autenticità dei documenti forniti dal candidato e presentati al 
datore di lavoro. Come agenzia di mediazione, LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD afferma di essere completamente 
indipendente dal datore di lavoro / dalle imprese 
domestiche. Pertanto, LOVE UK WORK EXPERIENCE ltd non può 
essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni subiti 
in alcun modo a causa del rapporto contrattuale tra i Datori di 
lavoro e il CANDIDATO. Relazione del candidato con LOVE UK 
WORK EXPERIENCE LTD Rimaniamo disponibili per la durata del 
pacchetto scelto e pagati dal candidato. Oltre la durata iniziale, 
se il candidato desidera il supporto di LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD, dovrà rinnovare il proprio pacchetto e pagare 
per la nuova durata scelta. Il candidato può contattarci via e-mail 
contact@love-uk-workexperience.co.uk o CHE COSA È L'APP o 
QUALSIASI STRUMENTO PER I SOCIAL MEDIA. Relazione con il 
candidato e il datore di lavoro Noi, LOVE UK WORK EXPERIENCE 
LTD, non accettiamo alcuna responsabilità per qualsiasi 
deterioramento del rapporto tra il candidato e il suo datore di 
lavoro. Salario o stipendio del candidato Noi, LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD, non accettiamo alcuna responsabilità per lo 
stipendio o lo stipendio dei candidati. I candidati sono gli unici 
responsabili della verifica delle buste paga e dell'interazione con 
il datore di lavoro per aggiornare eventuali discrepanze, se 
necessario. LOVE WORK EXPERIENCE UK LTD potrebbe assistere 
il candidato a determinate condizioni definite dagli Stati 
Uniti. Condizioni che saranno determinate da LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD caso per caso. Il richiedente dovrà fornire tutti 
gli elementi / scambiati con il proprio datore di lavoro per una 
buona comprensione della situazione. Questi elementi devono 
essere comunicati esclusivamente via e-mail contact@love-uk-
workexperience.co.uk Assicurazione Sei responsabile di fornire 
un'assicurazione sanitaria e di viaggio valida prima della data di 
partenza. Spese personali Tutte le spese prima e durante il 
viaggio del Candidato devono essere sostenute da solo. Garanzie 
dell'accordo Non possiamo accettare alcuna responsabilità in 
garanzia se non abbiamo raggiunto un accordo positivo. Devi 
rimanere disponibile se ti dobbiamo contattare via e-mail / 
telefono o Che cos'è l'app / skype. Devi accettare la seconda 
offerta che ti offriamo, anche se non sei d'accordo sulla 
posizione, purché corrisponda al tuo profilo e al servizio 
scelto. Dopo aver ricevuto la lettera di conferma, è necessario 
rispettare la data di partenza concordata. Devi inserire le tue 
iniziali su ogni pagina, firmare e aggiungere la data della firma 
del documento. È necessario restituire la copia cartacea solo via 
e-mail a contact@love-uk-workexperience.co.uk Ritardo del 
richiedente In caso di problemi, è necessario contattare il datore 
di lavoro entro e non oltre 48 ore prima della partenza via e-mail 
se si dispone di informazioni di contatto o via e-mail contact @ 
love-uk - workexperience.co.uk o per telefono CHE COS'È L'APP 
per cambiare la data del tuo arrivo. Se non sei in grado di 
informare il tuo datore di lavoro in tempo, ci riserviamo il diritto 
di annullare la domanda e trattenere il 100% del pagamento 

mailto:contact@love-uk-workexperience.co.uk
mailto:contact@love-uk-workexperience.co.uk


 

effettuato. Cambio della data Qualsiasi data di modifica verrà 
fatturata come segue Oltre i 7 giorni dalla data iniziale del 10% 
in aggiunta alle nostre commissioni la prima volta, Oltre i 10 
giorni dalla data iniziale del 15% in aggiunta alle nostre 
commissioni per la seconda volta. Tale aumento si applicherà 
solo se la data di inizio del collocamento del Richiedente è stata 
confermata in anticipo con il Datore di lavoro. In assenza di una 
conferma di collocamento, questo aumento non si applica. Noi, 
LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD, agiamo come agenzia di 
mediazione tra te / il richiedente e il tuo futuro datore di lavoro 
/ società ospitante nel Regno Unito e in Europa e qualsiasi altra 
destinazione internazionale con l'aiuto di partner. Annullamento 
del candidato È necessario informarci se si sceglie di 
interrompere la propria esperienza di lavoro per qualsiasi motivo 
in qualsiasi momento tramite e-mail a contact@love-uk-
workexperience.co.uk Prima della partenza. È necessario 
assicurarsi di disporre di tutti i documenti richiesti validi. ID o 
passaporto valido, assicurazione sanitaria. I documenti 
scansionati possono essere inviati via e-mail e saranno 
completamente accettati. Una volta che abbiamo accettato la 
tua richiesta. Riceverai un'e-mail di conferma. Accettiamo di 
trasmettere accuratamente le informazioni inviate al tuo datore 
di lavoro / società ospitante. Devi aver pagato il pacchetto 
completo scelto per il pacchetto scelto e la durata del soggiorno 
scelta nel tuo paese di destinazione. POLITICA SULLA 
PRIVACY Tutti i tuoi dati vengono raccolti ed elaborati in base alla 
legge europea sulla protezione dei dati (GDPR). LOVE WORK 
EXPERIENCE UK si impegna a proteggere la tua privacy e ad 
adempiere ai suoi obblighi in materia di sicurezza delle tue 
informazioni comunicate. LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD 
raccoglie e utilizza i dati personali degli utenti ai sensi del 
regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla 
protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei 
dati personali e alla libera circolazione di tali dati (di seguito "il 
regolamento"). Scopo del trattamento Tutte le informazioni 
raccolte vengono elaborate per fornire i Servizi. I dati raccolti 
possono essere utilizzati anche per studi o analisi 
statistiche. Infine, i dati raccolti possono essere elaborati da 
LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD e / o dai suoi partner 
commerciali, a fini di marketing, anche commerciale. Base 
giuridica del trattamento Il trattamento dei dati degli utenti si 
basa sull'esecuzione di un contratto. Tuttavia, il trattamento può 
anche basarsi sul consenso degli utenti interessati dal 
trattamento, quando tale consenso è richiesto (ad esempio, per 
l'uso dei loro dati a fini di prospezione commerciale). Fonte 
dei dati I dati vengono raccolti: - O direttamente agli utenti 
interessati (ad esempio quando un candidato completa il suo 
profilo sulla piattaforma). - O su fonti pubblicamente disponibili, 
come social network o siti professionali e domande di offerte di 
lavoro (per quanto riguarda i dati relativi all'esperienza 
professionale, al background accademico e alle competenze del 
candidato). destinatari I destinatari di questi dati sono: LOVE UK 
WORK EXPERIENCE LTD - utenti della piattaforma. - i partner 
commerciali di LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD. - i 
subappaltatori di LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD (come il 
fornitore di alloggi). LOVE UK WORK EXPERIENCE garantisce che 
i destinatari dei dati offrano serie garanzie di sicurezza e 
riservatezza dei dati personali loro trasmessi dai 
Candidati. Trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea I 
dati sono trattati principalmente all'interno dell'Unione 
Europea. Tuttavia, alcuni dati potrebbero essere trasferiti al di 
fuori dell'Unione Europea. In questo caso, LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD assicurerà che tali trasferimenti vengano 
effettuati verso Paesi con un livello di protezione sufficiente o 
che siano regolati da strumenti legali che garantiscano a questi 
trasferimenti un livello di protezione in linea con i requisiti 
europei (come il Clausole contrattuali standard della 
Commissione europea e / o dall'adesione dei destinatari dei dati 
allo scudo per la privacy, quando si trova negli Stati 
Uniti). Conservazione dei dati In caso di esito negativo di una 
domanda, al candidato verrà chiesto di sapere se desidera 

mantenere il proprio profilo per un massimo di cinque (5) anni, 
per consentirgli di richiedere la distruzione. Se il CANDIDATO 
non richiede la sua distruzione, i dati vengono automaticamente 
distrutti, al più tardi, cinque (5) anni dopo la suddetta 
sollecitazione. Non appena l'account di un utente viene 
disattivato, tutti i dati associati al suo profilo verranno 
automaticamente e definitivamente eliminati da noi. Diritti 
dell'utente interessato dal trattamento L'utente interessato dal 
trattamento ha, per quanto riguarda il trattamento dei propri 
dati personali, un diritto di accesso, opposizione, rettifica o 
cancellazione. Inoltre, l'utente ha il diritto di fornire a LOVE UK 
WORK EXPERIENCE LTD linee guida che definiscono come 
desidera che i suoi dati personali vengano elaborati dopo la sua 
morte (ad esempio, se desidera che vengano conservati, 
cancellato o comunicato a una terza parte designata). L'utente 
può inoltre esercitare il proprio diritto alla limitazione del 
trattamento e il proprio diritto alla portabilità dei propri dati 
personali, come previsto dal Regolamento. Ha anche il diritto di 
revocare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati 
personali (per qualsiasi trattamento basato sul suo 
consenso). Infine, può far valere il proprio diritto a non essere 
oggetto di una decisione basata esclusivamente sul trattamento 
automatizzato (come la profilazione ad esempio) che produce 
effetti giuridici che la riguardano o incidono in modo significativo 
su di essa. Ha anche il diritto di presentare un reclamo a 
un'autorità di controllo in merito al trattamento dei suoi dati 
personali. L'esercizio di questi diritti avverrà trasmettendo la 
richiesta a LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD: - via e-mail 
a contact@love-uk-workexperience.co.uk Cookie Un "cookie" è 
un file informatico destinato a raccogliere informazioni dal tuo 
dispositivo . Come parte della sua attività. LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD utilizza diversi tipi di cookie, tra cui: - cookie di 
sessione per consentire agli utenti di evitare di effettuare 
l'accesso ogni volta che accedono nello stesso giorno sulla 
piattaforma LOVE UK WORK EXPERIENCE; - Cookie di 
misurazione del pubblico (tipo Google Analytics); - cookie dei 
social network; - Cookie pubblicitari. La durata di questi cookie 
non supera i tredici (13) mesi. Gli utenti possono accedere a 
tutte le informazioni contenute nei file in relazione ai cookie 
utilizzati da LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD. Gli utenti possono, 
se lo desiderano, opporsi all'uso di questi cookie selezionando le 
impostazioni appropriate del browser del proprio dispositivo per 
disabilitarli (l'argomento della guida del browser utilizzato 
specifica la procedura da seguire). Aggiornamento di termini e 
condizioni I nostri termini e condizioni e tariffe sono pubblicati e 
disponibili sui nostri siti Web. Possiamo cambiare questi termini 
di volta in volta. Quando lo faremo, pubblicheremo la nuova 
versione sul sito Web. Ogni nuova versione è efficace dal 
momento in cui è stata pubblicata per la prima volta sui nostri 
siti Web. Tuttavia, eventuali modifiche non influiranno sui 
termini esistenti accettati da te. Quando utilizzi il nostro servizio, 
ti chiederemo di confermare l'accettazione della versione più 
recente di questi termini e condizioni ogni volta che utilizzi i 
nostri servizi selezionando una casella nel modulo di 
registrazione online. Se non si accettano modifiche a questi 
termini e condizioni, è necessario interrompere l'utilizzo dei 
nostri servizi. Questi termini hanno lo scopo di indicare l'accordo 
completo che ci lega a te e qualsiasi comunicazione preventiva 
tra di noi non è inclusa in questo accordo. Ti consigliamo di 
leggerli attentamente a tuo vantaggio. Se ritieni che questo 
accordo sia incompleto, assicurati di chiederci ulteriori 
informazioni In questo modo, possiamo evitare qualsiasi 
problema prima di viaggiare o iniziare il posizionamento 
remoto. In caso di controversia, l' utente e noi concordiamo sul 
fatto che la legge britannica si applica a questi termini e 
condizioni e che qualsiasi controversia tra di noi relativa al nostro 
servizio o derivante da o in connessione con questi termini e 
condizioni deve essere trattata solo da un tribunale del Regno 
Unito. Il tuo consenso Utilizzando e pagando i servizi di LOVE UK 
WORK EXPERIENCE LTD, accetti i nostri termini di servizio. LOVE 
UK WORK EXPERIENCE LTD Email: contact@love-uk-

mailto:contact@love-uk-workexperience.co.uk
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orkexperience.co.uk   
  
  

DATA   

IL TUO NOME 
COMPLETO 

  

LA TUA FIRMA   

  

LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD registrata in Inghilterra e Galles 
con il numero 12039550 la cui sede principale si trova a 71-75 
Shelton Street London Covent Garden WC2H 9JQ INGHILTERRA 
email: contact@love-uk-workexperience.co.uk    
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