
TERMS & CONDITIONS

Gentile utente, grazie per aver visitato www.chiesiair.com. Questo sito web è di proprietà ed è gestito da
Chiesi Farmaceutici S.p.A., una società italiana con sede legale in Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Italia
("Chiesi").

Questo è un sito web vetrina che fornisce informazioni sulle caratteristiche del marchio Chiesi. Per accedere
al sito web, è necessario leggere attentamente e accettare i termini e le condizioni (i "Termini") di seguito
riportati. Se non si accettano i Termini, è necessario abbandonare il sito web.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, ivi compreso il copyright e ogni altro diritto relativo a prodotti, processi e
tecnologie descritti nel sito web appartengono a Chiesi. Qualsiasi pubblicazione o uso commerciale del
materiale contenuto nel sito web senza l'espresso consenso di Chiesi è vietato. Qualsiasi altro diritto o
permesso non espressamente menzionato in questi Termini è da considerarsi riservato. La proprietà
intellettuale di altre parti sarà identificata ove possibile e Chiesi riconoscerà i loro diritti.

Gli utenti si impegnano a tenere Chiesi indenne da ogni contestazione, danno, responsabilità, azione legale
e da ogni altra conseguenza pregiudizievole derivante dalla violazione di norme relative a diritti di terzi, quali,
(a titolo meramente esemplificativo) copyright, marchi, brevetti, diritti di proprietà intellettuale e industriale,
concorrenza sleale e diffamazione, di cui gli stessi si rendano responsabili durante la navigazione del sito e
l'utilizzo dei suoi contenuti.

INFORMAZIONI SUL SITO WEB

Tutte le informazioni pubblicate sul sito sono prodotte senza alcuna garanzia. Chiesi farà sempre del suo
meglio per assicurare che le informazioni pubblicate sul sito siano accurate e aggiornate, ma ciò non implica
alcuna garanzia circa l'accuratezza e l'affidabilità di tali contenuti. I contenuti inclusi nel sito web sono forniti
all'utente solo a scopo informativo e senza alcuna garanzia, condizione o altra disposizione.

Le informazioni contenute in questo sito web non sono a scopo promozionale né costituiscono un'offerta o
una sollecitazione a prescrivere, acquistare, fornire, commercializzare o qualsiasi altra transazione
riguardante i prodotti contraddistinti dal marchio Chiesi.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Nella misura consentita dalle leggi applicabili, Chiesi non sarà responsabile per qualsiasi danno diretto,
indiretto, incidentale, speciale, consequenziale o esemplare, inclusi, ma non limitati a, danni per perdita di
profitti, avviamento, uso, dati o altre perdite intangibili derivanti dall'uso o dall'impossibilità di usare il sito
web.

Le informazioni contenute nel sito www.chiesiair.com e in quelli ad esso collegati hanno uno scopo
puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo il rapporto già esistente tra i privati e il loro medico.
Qualsiasi tipo di informazione deve quindi essere discussa con il proprio medico. Chiesi si riserva il diritto di
modificare questo sito in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Questa limitazione di responsabilità non intende superare i limiti legali obbligatori o quelli per i casi di dolo o
colpa grave.

AGGIORNAMENTI A QUESTI TERMINI E CONDIZIONI

http://www.chiesiair.com
http://www.chiesiair.com


Chiesi si riserva il diritto di rivedere i termini e le condizioni d'uso e di accesso al sito web senza preavviso,
aggiornando questo testo. I visitatori sono vincolati da queste revisioni e quindi obbligati a consultare
periodicamente questi Termini per venire a conoscenza di eventuali aggiornamenti.


