
AVVISI LEGALI 
  
L'accesso al sito INCA-Pharm.it è soggetto ai termini e alle condizioni seguenti, che possono essere 
aggiornati di tanto in tanto senza alcun obbligo di preavviso. L'accesso al sito Web o il suo utilizzo 
implica che si sono letti, compresi e accettati i termini e le condizioni, che possono comunque 
essere modificati di tanto in tanto, e i termini relativi alle disposizioni sul trattamento dei dati 
personali, riportati all'interno dei termini e delle condizioni presenti. L'utente è tenuto a controllare 
periodicamente i termini e le condizioni per mantenersi informato sulle modifiche in vigore. L'uso 
del sito Web in seguito alla pubblicazione di qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni implica 
l'accettazione delle modifiche apportate. Qualora ci si rifiuti di accettare i termini e le condizioni 
(che possono essere modificati di tanto in tanto) o non si sia soddisfatti del sito Web, l'unica ed 
esclusiva possibilità è quella di non utilizzare più il sito.  

LIMITAZIONI DI GARANZIA 

L'utente riconosce e accetta che:  

a. Nonostante il nostro massimo impegno nel pubblicare sul sito Web gli ultimi aggiornamenti 
relativi a prodotti e servizi e alle informazioni sull'azienda, non siamo in grado di garantire la 
precisione, l'efficacia e l'appropriatezza delle informazioni contenute nel sito. Ogni utente si assume 
la completa responsabilità e tutti i rischi derivanti dall'uso di questo sito Internet. Le informazioni 
vengono fornite "così come sono" e possono contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. 
INCA-Pharm si riserva il diritto di effettuare aggiunte, eliminazioni o modifiche alle informazioni 
in qualsiasi momento e senza precedente notifica. 

b. INCA-PHARM ESCLUDE DICHIARAZIONI O GARANZIE DI QUALSIASI TIPO O 
NATURA PER QUANTO RIGUARDA LE INFORMAZIONI O I CONTENUTI PUBBLICATI 
SU QUESTO SITO WEB. NON RICONOSCE INOLTRE DICHIARAZIONI E GARANZIE, 
SIANO ESSE ESPRESSE O IMPLICITE, PER LEGGE, CONTRATTO O ALTRO, INCLUSA, 
SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, 
IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, TITOLO O NON VIOLAZIONE DI DIRITTI 
ALTRUI. INCA-PHARM NON POTRÀ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO 
RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI DI QUALSIASI TIPO O NATURA, INCLUSI, 
SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI (COMPRESA LA 
PERDITA DI PROFITTO), EMERGENTI O INCIDENTALI DERIVANTI DA O LEGATI 
ALL'ESISTENZA O ALL'UTILIZZO DEL PRESENTE SITO INTERNET E/O DELLE 
INFORMAZIONI O DEI CONTENUTI PUBBLICATI SUL SITO, A PRESCINDERE DAL 
FATTO CHE INCA-PHARM SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI 
DANNI SI VERIFICASSERO. 

c. INCA-Pharm non si assume la responsabilità e non fornisce alcuna garanzia per quanto riguarda 
la precisione, l'efficacia, l'aggiornamento e l'appropriatezza di qualsiasi informazione o contenuto 
forniti da terzi, compresi eventuali collegamenti ipertestuali relativi a o contenuti in siti di terzi. 
Salvo diversa indicazione contenuta nel presente sito Web, INCA-Pharm non modificherà, 
censurerà o controllerà in altro modo alcun contenuto fornito da terzi e pubblicato su bacheche 
elettroniche, chat room o altri forum simili presenti sul sito Web. Tali informazioni devono quindi 
essere considerate sospette e non approvate da INCA-Pharm.  

d. Il presente sito Web potrebbe contenere dichiarazioni proiettate al futuro che riflettono le attuali 
aspettative di INCA-Pharm riguardo a eventi futuri e sviluppi commerciali. Tali dichiarazioni 
implicano rischi e incertezze. I reali sviluppi o risultati potrebbero non corrispondere materialmente 



a quelli previsti e dipendere da una serie di fattori quali, ad esempio, il successo dei programmi di 
ricerca correnti, i risultati delle valutazioni dei prodotti sospese o future, la commercializzazione in 
corso dei prodotti, le approvazioni normative dei prodotti, la validità e l'applicazione dei brevetti, la 
stabilità delle relazioni commerciali e le condizioni economiche generali. INCA-Pharm si prefigge 
l'obiettivo di aggiornare questo sito a cadenza regolare, ma non riconosce l'obbligo di aggiornare i 
contenuti.  

UTILIZZO 
 
L'utente comprende, riconosce e accetta i punti riportati di seguito.  
a. Se si utilizza questo sito Web, si accetta di non compromettere o intercettare le informazioni 
elettroniche pubblicate sul sito o su qualsiasi nostro server. Si accetta inoltre di non tentare di 
eludere i dispositivi di sicurezza presenti nel sito e di rispettare tutte le leggi, le norme e i 
regolamenti locali, nazionali e internazionali in vigore.  

b. L'utente riconosce a INCA-Pharm il diritto di utilizzare tutti i contenuti caricati o in altro modo 
trasmessi al sito Web in base ai termini e alle condizioni descritti e alle disposizioni sul trattamento 
dei dati personali in qualsiasi maniera INCA-Pharm ritenga opportuna, compresa, senza alcuna 
limitazione, la copia, la visualizzazione, l'esecuzione, la pubblicazione in qualsiasi formato, la 
modifica, l'incorporazione in altro materiale o la creazione di prodotti derivati basati sulle 
informazioni fornite.  

c. Salvo laddove espressamente pattuito e concordato in anticipo con INCA-Pharm, non è possibile 
stabilire alcuna relazione preferenziale con l'azienda nel caso in cui l'utente del sito Internet decida 
di inoltrare comunicazioni orali, scritte o elettroniche a INCA-Pharm (ad esempio, feedback, 
domande, commenti, suggerimenti, idee, ecc.). Qualora il sito Web di INCA-Pharm necessiti di tali 
informazioni o le richieda espressamente e le informazioni contengano dati personali identificabili 
(ad esempio, nome, indirizzo, numero di telefono), INCA-Pharm si impegna a ottenerle, utilizzarle 
e conservarle in conformità alle disposizioni sul trattamento dei dati personali. In caso contrario, tali 
comunicazioni e qualsiasi informazione fornita in aggiunta non devono essere considerate riservate 
e INCA-Pharm ha la possibilità di riprodurre, pubblicare o utilizzare in altro modo tali informazioni 
per qualsiasi finalità, compresi, senza alcuna limitazione, la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'uso 
o la vendita di prodotti in qualche modo ricollegabili a tali informazioni. Il mittente delle 
informazioni è totalmente responsabile per quanto riguarda i contenuti, compresa la veridicità, 
l'accuratezza e la non violazione di diritti proprietari di terzi o delle disposizioni relative al 
trattamento dei dati personali.  

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI  

Salvo laddove diversamente indicato, i nomi, le descrizioni e le etichettature dei prodotti hanno 
origine in Italia. I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o potrebbero essere 
commercializzati con un altro nome, una concentrazione diversa o per prescrizioni differenti. 
Alcuni dei prodotti elencati sono disponibili solo su presentazione di ricetta medica. Salvo laddove 
espressamente pattuito e concordato in anticipo con l'azienda, nessun responsabile, dipendente, 
agente o rappresentante di INCA-Pharm o delle sue società controllate o affiliate si occupa di 
fornire consulenze, diagnosi, cure e altri servizi medici che potrebbero creare sotto qualsiasi forma 
relazioni medico-paziente attraverso il presente sito Web.  

 



PROPRIETÀ INTELLETTUALE  

Le informazioni, i documenti e i relativi elementi grafici pubblicati sul sito (le "Informazioni") sono 
di esclusiva proprietà di INCA-Pharm, eccezion fatta per le informazioni fornite da provider di terzi 
che hanno stipulato un contratto con INCA-Pharm, le sue società controllate o affiliate. Viene 
concessa l'autorizzazione a utilizzare le Informazioni, a patto che (1) il simbolo del copyright 
riportato di seguito o la dicitura "© INCA-Pharm S.r.l. Tutti i diritti riservati." vengano riportati su 
tutte le copie; (2) l'uso delle Informazioni abbia scopi esclusivamente informativi e non 
commerciali o personali; (3) le Informazioni non vengano in alcun modo modificate; (4) la grafica 
presente sul sito Internet non venga utilizzata in assenza del testo che la accompagna. INCA-Pharm 
non può essere ritenuta responsabile dei contenuti forniti da provider di terzi ed è vietata la 
distribuzione di tale materiale senza l'autorizzazione del proprietario del copyright indicato. Salvo 
laddove consentito, non vengono concessi ad alcuno diritti o licenze, espressi o impliciti, su 
brevetti, marchi di fabbrica o altri diritti di proprietà di INCA-Pharm.  

Tutti i nomi e i loghi dei prodotti che appaiono con accanto i simboli ™ or ® sono marchi di 
fabbrica di proprietà di o concessi in licenza a INCA-Pharm o alle sue società controllate o affiliate. 
Non è consentito alcun uso dei marchi di fabbrica, nomi commerciali, tratti distintivi e prodotti 
presenti in questo sito Internet senza previa autorizzazione scritta di INCA-Pharm, se non per 
identificare il prodotto o i servizi dell'azienda.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA 

INCA-Pharm è consapevole dell'importanza che il trattamento dei dati personali riveste per i clienti 
e i visitatori del sito Web. L'utilizzo delle informazioni personali identificabili è regolato dalle 
disposizioni sul trattamento dei dati personali, e l'accesso e l'uso del sito Web implicano 
l'accettazione di tali disposizioni. L'utente comprende e accetta il fatto che quando fornisce 
informazioni personali identificabili a INCA-Pharm.it, anche se INCA-Pharm si impegna a 
impedire gli accessi non autorizzati o le intercettazioni, non esiste la certezza assoluta della 
sicurezza dei dati. NEL MALAUGURATO CASO IN CUI SI VERIFICHI 
UN'INTERCETTAZIONE O UN ACCESSO NON AUTORIZZATO NONOSTANTE GLI 
SFORZI PROFUSI PER IMPEDIRLI, INCA-PHARM NON POTRÀ ESSERE RITENUTA 
RESPONSABILE DI TALE INTERCETTAZIONE O ACCESSO NON AUTORIZZATO O DI 
QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE O EMERGENTE 
(COMPRESA LA PERDITA DI PROFITTO) RILEVATO DAL CLIENTE O DALL'UTENTE, 
ANCHE SE INCA-PHARM È STATA ANTICIPATAMENTE INFORMATA DELLA 
POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI VERIFICASSERO. INCA-PHARM NON FORNISCE 
ALCUNA GARANZIA, SIA ESSA ESPRESSA O IMPLICITA, CHE LE INFORMAZIONI 
FORNITE DAI CLIENTI NON SIANO OGGETTO DI INTERCETTAZIONI O ACCESSO NON 
AUTORIZZATO E NON GARANTISCE LA COMMERCIABILITÀ E L'IDONEITÀ PER UNO 
SCOPO SPECIFICO. OGNI CLIENTE È DIRETTAMENTE RESPONSABILE DELLA 
RISERVATEZZA DELLA PROPRIA PASSWORD.  
 

 
 

 



LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

INCA-Pharm non si assume la responsabilità dei materiali, delle informazioni e delle opinioni 
presenti, pubblicate o comunque disponibili sul sito Web. L'utente decide di fare affidamento su 
questi materiali, informazioni e opinioni a suo unico rischio. INCA-Pharm declina ogni 
responsabilità per quanto riguarda eventuali lesioni o danni derivanti dall'utilizzo di questo sito Web 
o dei contenuti in esso presenti.  

QUESTO SITO WEB DI INCA-PHARM, I CONTENUTI DEL SITO E I PRODOTTI E I 
SERVIZI FORNITI DA O DISPONIBILI SUL SITO VENGONO OFFERTI "COSÌ COME 
SONO" E SECONDO IL PRINCIPIO DI DISPONIBILITÀ, ANCHE SE CON EVENTUALI 
DIFETTI. INCA-PHARM, LE SOCIETÀ CONTROLLATE O AFFILIATE, I FORNITORI O I 
RELATIVI RESPONSABILI, DIPENDENTI O AGENTI (DI SEGUITO DEFINITI "PARTI DI 
INCA-PHARM") NON POTRANNO ESSERE RITENUTI IN ALCUN MODO RESPONSABILI 
DI EVENTUALI DANNI, DI QUALSIASI TIPO E SOGGETTI A QUALSIASI PRINCIPIO DI 
LEGALITÀ, DERIVANTI O RICONDUCIBILI ALL'USO, O ALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZO, 
DI QUESTO SITO WEB, DEI CONTENUTI DEL SITO E DEI SERVIZI FORNITI SU O 
TRAMITE IL SITO O QUALSIASI SITO COLLEGATO, COMPRESI EVENTUALI DANNI 
SPECIALI, INDIRETTI, PUNITIVI, INCIDENTALI, ESEMPLARI O EMERGENTI, QUALI, 
SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, LESIONI PERSONALI, PERDITE DI PROFITTI O DANNI 
LEGATI A RITARDI, INTERRUZIONI DEL SERVIZIO, VIRUS, ELIMINAZIONE DI FILE O 
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE O ERRORI, OMISSIONI O ALTRE IMPRECISIONI 
PRESENTI NEL SITO WEB O NEI CONTENUTI DEL SITO, SIANO ESSI DOVUTI O MENO 
A NEGLIGENZA DA PARTE DI INCA-PHARM E A PRESCINDERE DAL FATTO CHE 
INCA-PHARM SIA STATA INFORMATA O MENO DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI 
SI VERIFICASSERO. Alcuni stati non riconoscono le limitazioni di responsabilità, quindi è 
possibile che tale disposizione non si applichi a tutti gli utenti.  

È IMPORTANTE RICORDARE CHE EVENTUALI NOTE LEGALI, LIMITAZIONI DI 
GARANZIA E ALTRI TERMINI E CONDIZIONI AGGIUNTIVI POTREBBERO 
APPLICARSI A QUESTO E AD ALTRI SITI WEB POSSEDUTI O GESTITI DA INCA-
PHARM O DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE O AFFILIATE.  
 

INFORMAZIONI GENERALI  

L'utente accetta il fatto che i termini e le condizioni presenti descrivono esaustivamente l'accordo 
che intercorre tra l'azienda e gli utenti per quanto concerne la materia trattata. INCA-Pharm.it è 
stato creato e viene gestito in conformità alla legislazione dello stato dell'Illinois. Di conseguenza, i 
termini e le condizioni presenti vengono interpretati in conformità alla legislazione italiana, senza 
che ciò comporti in alcun modo l'applicazione di principi sui conflitti normativi. Qualora un 
tribunale competente affermi che qualsiasi disposizione dei termini e delle condizioni presenti non 
sia da ritenere valida o applicabile, l'utente accetta il fatto che tutte le altre disposizioni continuano 
comunque ad avere piena validità. L'utente si impegna inoltre, anche in presenza di leggi in vigore 
che affermano il contrario, a non presentare reclami o rivendicazioni derivanti o riconducibili a 
INCA-Pharm.it o ai termini e alle condizioni presenti più di un (1) anno dopo il verificarsi del 
problema che origina il reclamo o la rivendicazione.  

© INCA-Pharm S.r.l., Frosinone, Italia. Tutti i diritti riservati.  
  

 


