Termini e condizioni legali
QUESTO SITO E' RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A CONSUMATORI
RESIDENTI IN ITALIA
Il presente Sito Web (il sito) è fornito da Reckitt Benckiser Healthcare
(Italia) S.p.A. (“Reckitt Benckiser”).
L'accesso al sito e il suo utilizzo sono soggetti ai seguenti Termini e
Condizioni, nonché alla legge italiana.
L'uso del sito costituisce di fatto accettazione dei termini riportati in esso; se
l'utente non vuole accettare i termini riportati, interrompa il collegamento al
sito. Reckitt Benckiser si riserva di cambiare i presenti termini e condizioni
in qualsiasi momento. Pertanto l'utente è invitato a leggere periodicamente
questa pagina per controllare gli eventuali cambiamenti dei termini cui è
soggetto.
L'utente può navigare in questo sito per il proprio intrattenimento e a scopo
informativo. In ogni caso non può riprodurre, copiare, distribuire, modificare,
trasmettere, ripubblicare o revisionare i suoi contenuti senza previa
autorizzazione scritta da parte di Reckitt Benckiser.
L'utilizzo o l'accesso a questo sito non conferiscono a terze parti alcun titolo
o diritto di proprietà intellettuale sui suoi contenuti; tutti i diritti, i titoli e gli
interessi riguardanti ogni e qualsiasi aspetto di questo sito rimangono di
esclusiva proprietà di Reckitt Benckiser e delle sue affiliate.
Reckitt Benckiser non garantisce né assicura l'accuratezza o la
completezza del contenuto di questo sito o di altri siti collegati ad esso.
Qualsiasi dichiarazione fatta su questo sito riguarda esclusivamente i
prodotti e i servizi venduti o forniti da Reckitt Benckiser.
Né Reckitt Benckiser né altre aziende affiliate potranno essere ritenute
responsabili per qualunque danno diretto, indiretto, incidentale,
consequenziale o punitivo che dovesse insorgere da: (a) possibilità (o
impossibilità) di accedere al sito, (b) utilizzo (o impossibilità di utilizzo) di
qualsiasi contenuto del sito, (c) contenuto di qualsiasi sito collegato a
questo. Inoltre Reckitt Benckiser non garantisce che questo sito o il server
che lo rende visualizzabile siano privi di virus o altri componenti dannosi.

Accedendo al sito l'utente si assume tutti i costi di assistenza, riparazione o
ripristino che dovessero rendersi necessari in conseguenza di detti eventi
dannosi. Reckitt Beckinser non sarà responsabile per i relativi costi.
Ogni comunicazione o materiale trasmesso a questo sito tramite Internet è
e sarà trattato come avente carattere non riservato e liberamente
appropriabile. In seguito all’invio, detto materiale diventa e rimarrà proprietà
esclusiva di Reckitt Benckiser e delle sue affiliate.
Qualunque comunicazione o materiale l'utente trasmetta o invii a questo
sito può essere utilizzata da Reckitt Benckiser o dalle sue affiliate, senza
bisogno di ulteriori autorizzazioni, per qualunque scopo, inclusi riproduzione,
trasmissione, pubblicazione, diffusione e spedizione.
Reckitt Benckiser non ha alcun obbligo di rispondere ai messaggi mandati a
questo sito, né è obbligata a fornire un compenso per le comunicazioni o i
materiali suddetti. È proibito inviare o trasmettere a o da questo sito
materiale illegale, minatorio, oltraggioso, diffamatorio, osceno, pornografico,
indecente o blasfemo, o qualsiasi materiale che costituisca reato o che
istighi a una condotta che in qualunque modo violi le norme civili e penali
vigenti.
Reckitt Benckiser intende utilizzare i nomi, loghi o marchi presenti in questo
sito solamente nei Paesi o ambiti territoriali in cui essa o le sue affiliate
hanno titolo per farlo, in virtù di marchi esistenti o registrati, licenze o altro.
A scanso di equivoci, Reckitt Benckiser chiarisce preliminarmente che essa
non intende utilizzare nomi, loghi o marchi in alcun Paese o ambito
territoriale dove non ne abbia titolo e non fornirà o offrirà prodotti e/o servizi
con tali nomi, loghi o marchi nei suddetti luoghi. L'uso improprio di tali
marchi registrati o di qualsiasi altro contenuto di questo sito, salvo dove
esplicitamente specificato nei presenti Termini e Condizioni Legali o
all'interno del sito stesso, è severamente proibito.
I presenti Termini e Condizioni Legali sono soggetti alla legislazione italiana.
Accedendo e utilizzando questo sito l'utente accetta che qualsiasi disputa
appartenga in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza
territoriale del Tribunale di Milano.

Le presenti Termini e Condizioni Legali sono validi a partire da 15/04/2006.
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