Note legali

Esonero di responsabilità e condizioni d’uso
Le informazioni contenute in questo sito web sono fornite a scopo puramente informativo e istruttivo in generale. Si
prega di leggere attentamente le seguenti condizioni di uso prima di accedere o usare questo sito web. Con l’accesso o
l’uso di questo sito web si conferma di aver letto, compreso e accettato l’accordo sulle condizioni d’uso. Se le
condizioni d’uso non vengono accettate, non è possibile accedere o utilizzare il sito web.
L’intero contenuto di questo sito web appartiene e è gestito da Geistlich Biomaterials Italia Srl a Socio Unico
(“Geistlich”) o dai relativi partner, ed è protetto a livello internazionale dalle leggi sui diritti d’autore e sulla proprietà
intellettuale. Geistlich concede all’utente una licenza limitata e riservata per accedere e scaricare materiale
esclusivamente per uso personale, non commerciale. Non è permesso modificare o riprodurre il contenuto in alcun
modo. Il contenuto non può essere copiato né utilizzato in alcuna maniera, senza previo consenso esplicito di
Geistlich, ove non specificato in altro modo. Tutte le sezioni di questo sito web sono marchi di Geistlich. Né Geistlich
né i suoi affiliati si assumono alcuna responsabilità, esplicita o non, riguardo l’idoneità di tecniche, parti di attrezzature
o materiali per una funzione particolare. Geistlich o i suoi affiliati non sono responsabili per danni di qualsiasi tipo o
perdita di profitti che possano derivare da informazioni trovate su questo sito, a prescindere dal fatto che Geistlich sia
stata avvertita della possibilità di tali danni. Il materiale contenuto su questo sito è offerto solo come informazione e
non deve essere usato come sostituto dei consigli che gli utenti possono ottenere dai propri consulenti professionali,
finanziari o legali. Nessuna informazione riportata in questo sito web sostituisce il parere medico o professionale. Le
decisioni che riguardano la propria impresa, i propri singoli pazienti e metodi professionali sono del tutto personali e la
responsabilità delle stesse rimane a carico dell’utente.
Le informazioni contenute in questo sito non devono sostituirsi alla valutazione individuale di ogni caso clinico da
parte del professionista. Le tecniche e le opinioni presentate su questo sito riflettono lo stato della conoscenza fino ad
un certo punto e gli utenti devono essere consci che le continue ricerche su questi argomenti possono portare a nuovi
risultati o suggerimenti. Nei limiti del possibile, Geistlich si impegna a pubblicare in questo sito web informazioni
aggiornate e precise, ma non fornisce alcuna sicurezza o garanzia né esplicita, né sottintesa, in merito alla
disponibilità, precisione, attualità o completezza di questo sito web, delle relative informazioni o dei relativi contenuti.
Geistlich declina ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dall’accesso o dall’impossibilità di accedere
a questo sito web, oppure dall’uso o dall’affidamento fatto su questo sito web o su qualsiasi informazione fornita su di
esso. Questo sito web può fornire link o riferimenti ad altri siti; inoltre, l’accesso a questo sito può essere possibile da
siti web di terzi su cui Geistlich non ha alcun controllo e non offre alcuna garanzia rispetto l’esattezza di argomenti o
affermazioni in essi contenuti. Geistlich declina ogni responsabilità in merito al contenuto di questi altri siti e non
risponde in caso di danni o lesioni derivanti da tale contenuto o da tale accesso. Qualsiasi link ad altri siti è fornito
unicamente come ausilio per gli utenti di questo sito web. Geistlich si riserva il diritto di eliminare, modificare o
integrare il contenuto, i link o i riferimenti di questo sito in qualsiasi momento, per qualunque ragione, senza obbligo
di notifica. La vendita dei prodotti citati in questo sito web potrebbe non essere consentita in alcune giurisdizioni.
Qualsiasi offerta per qualunque prodotto effettuata su questo sito web sarà considerata nulla laddove la legge lo vieti.
QUESTO SITO WEB, IL SUO CONTENUTO E LE SUE INFORMAZIONI SONO FORNITE NELLO STATO IN CUI SI TROVANO
SENZA QUALSIVOGLIA GARANZIA. NELLA MISURA PIÙ AMPIA POSSIBILE CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, AD
ECCEZIONE DI QUANTO SPECIFICATAMENTE STABILITO QUI, GEISTLICH ESCLUDE QUALSIASI DICHIARAZIONE O
GARANZIA, ESPRESSA O SOTTINTESA, RIGUARDO A QUESTO SITO WEB, AL SUO CONTENUTO OPPURE AI PRODOTTI E
SERVIZI FORNITI O VENDUTI DA GEISTLICH O DA QUALSIASI ALTRA PARTE TERZA. GEISTLICH DECLINA ESPRESSAMENTE
QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O SOTTINTESA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O NON
VIOLAZIONE RELATIVA ALLA STESSA. GEISTLICH DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI DI
QUALUNQUE TIPO, DERIVANTI DALL’USO DI QUESTO SITO WEB COMPRENDENTE, TRA L’ALTRO, DANNI DIRETTI,
INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI E CONSEGUENTI. SENZA PORRE LIMITAZIONI A QUANTO SOPRA ENUNCIATO, NON
SI FORNISCE ALCUNA GARANZIA CHE QUESTO SITO WEB O LE INFORMAZIONI FORNITE DA GEISTLICH ALL’UTENTE
SIANO CONTINUE E COSTANTI, PRIVE DI VIRUS O DI ERRORI. Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione di
responsabilità sulle garanzie implicite, pertanto il presente esonero di responsabilità potrebbe non essere valido per
alcuni utenti. Le immagini di persone su questo sito hanno puramente scopo illustrativo. In assenza di indicazioni
contrarie, questi individui non sono utenti reali, né pazienti che abbiano ricevuto trattamenti con i prodotti Geistlich.
Se non diversamente specificato, tutti i nomi dei prodotti, sia che appaiano o meno in caratteri grandi o con il simbolo
del marchio commerciale, sono marchi registrati da Geistlich Pharma AG, dalle sue filiali, dalle società correlare
oppure da enti fornitori di licenze o brevetti o da partner in joint venture.
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