
 

 

Condizioni di utilizzo 
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Responsabilità per i contenuti 

I contenuti delle nostre pagine sono creati con la massima cura. Tuttavia, non possiamo assumerci 

alcuna responsabilità per la correttezza, la completezza e l'attualità di tali contenuti. Come fornitore di 

servizi, siamo responsabili del nostro contenuto su queste pagine in conformità con le leggi generali. 

Tuttavia, come fornitore di servizi, non siamo obbligati a monitorare le informazioni trasmesse o 

memorizzate da terzi né a indagare su circostanze che indichino attività illegali. Questo non modifica 

l’obbligo di rimuovere o bloccare l'uso di informazioni in conformità con le leggi generali. Tuttavia, la 

responsabilità in questo senso sussiste solo nel momento in cui si palesa una violazione concreta 

della legge. Qualora venissimo a conoscenza di violazioni delle legge legate a tali siti, ci impegniamo 

a bloccare o rimuovere immediatamente questi contenuti. 

 

Responsabilità per i link 

La nostra offerta contiene link a siti web esterni di terzi, sui cui contenuti non abbiamo alcuna 

influenza. Pertanto, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per tali contenuti. Il responsabile 

del contenuto delle pagine collegate è sempre il fornitore o il gestore del sito. Le pagine collegate 

sono state controllate per escludere eventuali violazioni della legge al momento della creazione del 

collegamento. Gli eventuali contenuti illegali non erano riconoscibili al momento della creazione del 

collegamento. Tuttavia, il monitoraggio permanente del contenuto delle pagine collegate non è 

ragionevole senza indicazioni concrete di una violazione della legge. Qualora venissimo a conoscenza 

di violazioni della legge, ci impegniamo a rimuovere immediatamente tali link. 

 

Copyright 

I contenuti e le opere presenti su queste pagine create dai gestori del sito sono soggetti a copyright. 

La duplicazione, l'elaborazione, la distribuzione e qualsiasi tipo di sfruttamento al di fuori dei limiti della 

legge sul copyright richiedono il consenso scritto del rispettivo autore o creatore o del detentore del 

copyright. I download e le copie di questo sito sono consentiti solo per uso privato e non commerciale. 

In caso di contenuti di questo sito non creati da Thommen Medical, vengono rispettati i diritti d'autore 

di terzi. In particolare, i contenuti di terzi sono contrassegnati come tali. Se tuttavia dovesse venire a 

conoscenza di una violazione del copyright, La preghiamo di informarci. Qualora venissimo a 

conoscenza di violazioni, ci impegniamo a rimuovere immediatamente tali contenuti. 

 

Marchi commerciali 

Tutte le marche e i marchi menzionati nel sito web e, se del caso, protetti da terzi, sono soggetti senza 

restrizioni alle disposizioni del diritto dei marchi applicabile e ai diritti di proprietà dei rispettivi 

proprietari registrati. La semplice menzione di un marchio non implica che non sia protetto da diritti di 

terzi. 

 


