
 

 

Condizioni d’uso  

UTILIZZANDO QUESTO SITO WEB LEI ACCETTA LE SEGUENTI CONDIZIONI 

D’USO. SE NON È D’ACCORDO CON QUESTE CONDIZIONI D’USO, LA PREGHIA-

MO DI USCIRE DAL SITO. 

1. Informazioni generali 

Questo sito web appartiene a Biomed AG. Contiene principalmente materiale in-

formativo sull’azienda e sui suoi prodotti. Utilizzando questo sito web lei accetta 

queste condizioni d’uso.  

Le informazioni pubblicate su questo sito web sono messe a disposizione da Bio-

med AG esclusivamente ad uso personale e a scopo informativo. Biomed AG non 

fornisce alcuna garanzia (né espressa né tacita) della correttezza, completezza e 

attualità delle informazioni contenute in questo sito. Gli utenti di questo sito web 

si dichiarano d’accordo di accedere a proprio rischio al sito e ai suoi contenuti. 

2. Informazioni di carattere medico 

La preghiamo di notare che le informazioni sui prodotti descritti in questo sito 

web sono state estrapolate e selezionate per facilitare l’utilizzo del sito.  

Le informazioni fornite da questo sito web non devono in alcun modo essere in-

terpretate come se contenessero consigli o raccomandazioni di carattere medico. 

Se avesse domande di carattere medico, chieda sempre il consiglio di uno specia-

lista. Anche se in questo sito web possono essere contenute informazioni su de-

terminate malattie e sulle relative cure, nel caso in cui lei dovesse ammalarsi, si 

rivolga immediatamente al suo medico o al suo operatore del servizio sanitario. 

Biomed AG non fornisce diagnosi mediche o consigli riguardanti le terapie. Solo 

un medico o uno specialista in campo medico può decidere se un prodotto de-

scritto su questo sito web è adatto per lei.  

3. Diritti immateriali 

Questo sito web è protetto dal diritto d’autore. I testi o le immagini grafiche che 

vengono copiati, stampati o scaricati da questo sito web possono essere utilizzati 

unicamente per uso personale e non commerciale. Anche per un uso personale e 

non commerciale è severamente vietato modificare o cancellare i marchi o le no-

te sulla proprietà.  

Nulla di quanto si trova su questo sito web può essere interpretato come un 

permesso accordato di utilizzare in qualsiasi forma o in qualsiasi modo un diritto 

immateriale (diritto d’autore, marchio ecc.) di Biomed AG. 

4. Esonero dalla responsabilità  

Biomed AG non fornisce alcuna garanzia o assicurazione riguardo alla correttezza 

o alla completezza delle informazioni. L’utente acconsente di accedere a questo 

sito web a proprio rischio ed accetta che né Biomed AG né altre persone coinvol-

te nella progettazione e nell’implementazione del sito possano essere tenute al 



 

 

risarcimento di qualsiasi forma di danni, sia diretti che indiretti, conseguenti o 

collaterali né per mancato profitto.  

Biomed AG non risponde dell’accesso alle informazioni contenute in questo sito 

web né del loro utilizzo. Biomed AG non risponde neppure di omissioni, informa-

zioni errate od obsolete, imprecisioni tecniche, errori di stampa o altri errori sul 

sito web. Questa limitazione della responsabilità si riferisce anche all’obbligo di 

risarcire eventuali danni subiti dal suo computer o per virus che possono infettare 

il suo computer. Inoltre si esclude completamente qualsiasi responsabilità in se-

guito a una  temporanea indisponibilità – qualunque ne sia il motivo - del sito 

web. 

Le informazioni e altro materiale informativo possono essere modificati senza 

preavviso. Questo sito web e tutte le informazioni e tutto il materiale informativo 

presente sul sito sono messi a disposizione senza garanzia. 

5. Link  

Questo sito web può contenere link verso altri siti internet. Biomed AG non ri-

sponde né del loro contenuto né del loro funzionamento.  

In alcuni casi è possibile accedere a questo sito web tramite altri siti internet.  

Anche in questi casi Biomed AG non risponde né del loro contenuto né del loro 

funzionamento. 

6. Protezione dei dati   

Ulteriori indicazioni sul modo in cui da questo sito web possono essere raccolte e 

utilizzate delle informazioni si trovano nella nostra DICHIARAZIONE CONCER-

NENTE LA PROTEZIONE DEI DATI. 

7. Informazioni che lei ci fornisce 

Le informazioni inserite spontaneamente tramite questo sito web o un altro mez-

zo di comunicazione (domande, commenti, ecc.) sono trattate come informazioni 

non confidenziali.  

Trasmettendo informazioni lei permette a Biomed AG di farne uso liberamente, in 

particolare, di condividerle, pubblicarle in immagini, renderle accessibili a terzi e 

utilizzarle per qualsiasi scopo (elaborazione di idee, marketing, ecc.).  

8. Diversi 
Queste condizioni d’uso sono soggette al diritto svizzero, con esclusione delle 
norme di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di com-

pravendita internazionale di beni. Foro competente è quello presso la sede della 
Biomed AG. 

 
Se una delle disposizioni è illecita, nulla o non applicabile per qualsiasi ragione, 

questa disposizione viene annullata o limitata al campo ammissibile. Ciò non toc-

ca la validità o l’applicabilità delle altre disposizioni.  



 

 

Biomed AG si riserva il diritto di modificare o rimuovere il materiale informativo 

caricato sul sito web nonché di modificare queste condizioni d’uso in qualsiasi 

momento. Vale sempre la versione attuale.  

 

Dübendorf, ottobre 2018 

 

 


