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Note legali
ATTENZIONE: LEGGERE I TERMINI DI UTILIZZO DI QUESTO SITO WEB E LE RESTRIZIONI LEGALI
(TERMINI) PRIMA DI UTILIZZARE IL SITO WEB. L'UTILIZZO DI QUESTO SITO WEB IMPLICA
L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI. SE NON SI ACCETTANO QUESTE CONDIZIONI, NON
UTILIZZARE QUESTO SITO WEB.
Il contenuto di questo sito web è stato realizzato con lo scopo di fornire informazioni di carattere generale su
Alliance Healthcare Italia e le sue sussidiarie (collettivamente, "La Società") ed i prodotti e servizi offerti ai
clienti della Società e sue sussidiarie. Quando sono stati pubblicati per la prima volta le informazioni e i
contenuti in questo sito, la Società ha adottato tutte le precauzioni necessarie al fine di garantire che fossero
corrette e aggiornate. Tuttavia, la Società non si impegna ad aggiornare o correggere queste informazioni.
La Società non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza o la
completezza delle informazioni (comprese le informazioni su beni e servizi) che sono incluse in questo sito.
La Società si riserva il diritto di modificare, rimuovere o spostare qualsiasi materiale presente su questo sito
in qualsiasi momento senza preavviso. La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite
derivanti direttamente o indirettamente dall'uso di questo sito o le informazioni in esso contenute. Alcuni link
in questo sito possono condurre a siti web che non sono sotto il controllo della Società. Quando si attiva uno
di questi link, uscire dal sito; la Società non avrà nessun controllo e non si assume alcuna responsabilità per
il materiale su qualsiasi sito web che non è sotto il controllo della Società. Questo sito è destinato
esclusivamente all'uso personale e non commerciale. È vietato l'utilizzo di questo sito e dei suoi contenuti
per altri scopi che siano diversi dall'uso personale e non commerciale senza previa autorizzazione scritta
della Società. Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono un invito o una sollecitazione a
partecipare ad attività di investimento in relazione a qualsiasi titolo o strumento finanziario emesso da o per
conto della Società, ne è destinato a contenere informazioni che possono essere la base o il supporto per
qualsiasi tipo di decisione di investimento rispetto a tali azioni o Società. Se avete bisogno di qualsiasi
richiesta di informazioni, si prega di rivolgersi a un consulente finanziario professionista. I rendimenti passati
non possono essere considerati come guida per le prestazioni future. Salvo caso contrario, tutti i materiali
contenuti in questo sito, che includono la progettazione,testo,grafica,fotografie e contenuti presentati, sono
proprietà intellettuale posseduta o controllata dalla Società, ovvero concessa in licenza alla Società. La
Società fa valere tutti i suoi diritti sulla sua proprietà intellettuale.
La Società con la presente autorizza a copiare i materiali pubblicati su questo sito solo per un uso non
commerciale, a condizione che qualsiasi copia fatta di questi materiali conservi tutti i diritti d'autore e i diritti
di proprietà e qualsiasi dichiarazione di non responsabilità contenuti nel presente accordo e su questo sito.
Nulla di ciò che appare su questo sito potrà essere interpretato come licenza o altro diritto, sia esso implicito
o precluso, rispetto a qualsiasi brevetto o marchio di fabbrica della Società o di terzi. Salvo quanto
espressamente previsto in precedenza, nulla di questo contenuto può essere interpretato come concessione
di licenza o diritto d'autore della Società. Tutti i nomi dei marchi, i nomi di prodotti e servizi e titoli usati in
questo sito sono marchi e nomi commerciali dei rispettivi proprietari, tra cui la Società e le sue sussidiarie. La
Società nega la proprietà, e qualsiasi appartenenza, con eventuali marchi di terze parti che appaiono su
questo sito. Tali marchi di terze parti sono utilizzati solo per identificare i prodotti e i servizi dei rispettivi
proprietari, e non deve essere interpretata nessuna sponsorizzazione o approvazione da parte della Società
nell'uso di questi marchi. Qualora un lettore di un documento pubblicato su questo sito dalla Società
risponda con informazioni che contengono dati di feedback, quali domande,commenti,suggerimenti o simili
in merito al contenuto di un materiale, queste informazioni sono da considerarsi non confidenziali e noi non
avremo responsabilità di alcun tipo rispetto a queste informazioni, e sarà libero di
riprodurre,utilizzare,divulgare e distribuire ad altri senza limitazioni. Ci riserviamo la libertà di utilizzare ogni
idea,concetto,conoscenza o tecnica con tali informazioni per qualsiasi scopo, inclusa la produzione o la
commercializzazione di prodotti contenenti queste informazioni.

