Avvertenze legali
Avvertenze generali per la consultazione del sito
Il presente sito è gestito da Alcon Italia S.p.A., Viale G. Richard, 1/B, 20143 Milano, Italia (tel. +39
02/818031, fax +39 02/8910550). L’accesso e la consultazione di questo sito sono soggetti ai seguenti
Termini e Condizioni ed alle normative vigenti.
Termini e Condizioni
Il presente sito web è stato ideato per la gestione degli ordini relativi alla fornitura di prodotti di Alcon Italia.
Nonostante Alcon Italia si adoperi per inserire nel sito informazioni accurate ed aggiornate, non è possibile
fornire alcuna garanzia sul contenuto del sito che ti invitiamo quindi a valutare opportunamente. Alcon Italia
non assume responsabilità di alcun genere con riferimento all'utilizzo del sito ed al suo contenuto. In
particolare, Alcon Italia non sarà responsabile per difetti di accuratezza, aggiornamento, completezza,
adeguatezza, tempestività delle informazioni contenute nel sito né per eventuali danni o virus che
potrebbero derivare dall’accesso, utilizzo o navigazione nel sito o dal download di materiali, dati, testi,
immagini, video o audio del sito. Alcon Italia si riserva il diritto di interrompere o sospendere in qualsiasi
momento le funzionalità del sito senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità a proprio carico,
sia che ciò avvenga in conseguenza di azioni od omissioni di Alcon Italia, sia di terze parti.
Le informazioni presenti nel sito potrebbero contenere errori tecnici o tipografici. Alcon Italia si riserva il
diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche, correzioni e miglioramenti alle predette
informazioni, ai prodotti e ai programmi descritti dalle stesse.
Il download, la visualizzazione e la stampa delle informazioni da questo sito è consentito esclusivamente
per utilizzo a titolo personale. È comunque vietato qualsiasi utilizzo del contenuto del presente sito per
finalità non personali o commerciali in assenza di consenso scritto da parte di Alcon Italia.
Qualsiasi materiale presente nel sito deve intendersi protetto dal diritto d'autore e può essere utilizzato
soltanto in conformità ai presenti Termini e Condizioni o a quanto specificato nei testi del sito, salvo
consenso scritto da parte di Alcon Italia. Alcon Italia non assume alcuna responsabilità nel caso in cui
dovessi incorrere in eventuali violazioni di diritti di terzi a seguito di utilizzo improprio del materiale contenuto
nel sito.
Alcon Italia, qualora ravvisi una violazione dei presenti termini e condizioni d'uso del sito, si riserva di
adottare senza alcun preavviso ogni azione correttiva, incluso escluderti dall’accesso al sito, senza
assunzione di alcuna responsabilità in proposito.
Ti impegni a mantenere indenne Alcon Italia per tutti i reclami, danni, responsabilità, procedimenti giudiziari
e per qualsiasi altra conseguenza pregiudizievole derivante dall'utilizzo improprio dei servizi forniti sul sito.
Alcon Italia si riserva di revisionare i presenti Termini e Condizioni mediante aggiornamenti periodici.
Poiché tali revisioni sono vincolanti, ti invitiamo a consultare periodicamente la presente pagina per
prendere conoscenza di tali aggiornamenti.

