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Condizioni d’uso
Gli utenti di Regeneration focus sono soggetti alle seguenti norme e condizioni, a cui si aggiungono
quelle che compaiono nelle altre pagine del sito.
L’intero contenuto di questo sito web appartiene o è gestito da Geistlich Biomaterials Italia ed è
protetto dalle leggi sui diritti d’autore e sulla proprietà intellettuale.
Geistlich concede all’utente una licenza limitata e riservata per accedere e visualizzare i contenuti
esclusivamente per uso personale, non commerciale. Non è permesso modificare il contenuto in
alcun modo.
Per visualizzare i contenuti Webinars, Re-Live Surgeries e Science Pills è necessaria la registrazione
al sito da parte degli utenti. La registrazione è soggetta alle condizioni indicate nelle Regole sulla privacy. Geistlich Biomaterials Italia si riserva di verificare i dati inseriti durante la procedura di registrazione al sito e di sospendere l’accesso agli utenti qualora tali dati risultassero incompleti, incorretti o
nei casi di evidente conflitto di interesse.
Password
Geistlich consiglia di non rivelare a terzi la password. Se decide di fornire il ID utente (username), la
password o altre informazioni a terzi, l’utente sarà responsabile per tutti gli atti compiuti con l’utilizzo degli stessi. Se per qualsiasi ragione la password risulta compromessa, è consigliabile di cambiarla
immediatamente.
Accesso, controllo e modifica dei dati personali
Dopo la registrazione, è possibile controllare e modificare le informazioni fornite durante la stessa,
compresi:
• ID utente o username
• indirizzo email
• Le informazioni di registrazione quali, ad esempio, il nome, la società, il codice fiscale, l’indirizzo,
la città, la nazionalità, il CAP, i numeri di telefono e di fax
• Password
Preghiamo gli utenti di aggiornare le informazioni in caso di variazioni.
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