Condizioni d’Utilizzo
Condizioni generali di utilizzo
L’accesso e la consultazione del presente sito web (di seguito “Sito”) di proprietà di
SOFAR S.p.A. (di seguito “SOFAR”) è soggetta ai seguenti termini e condizioni.
Il visitatore (di seguito “Visitatore”), con l’accesso e la consultazione del Sito, accetta
espressamente ed incondizionatamente i termini e le condizioni qui previste.
Diritti sui Marchi ed altri diritti di proprietà industriale
Il Sito, tutti i dati e tutte e illustrazioni in esso contenute, compreso il marchio ed il logo
SOFAR, gli altri marchi commerciali citati, nonché il domain name, sono – ove non
diversamente indicato – di esclusiva proprietà di SOFAR o dei soggetti che verranno di
volta in volta indicati e che hanno attribuito a SOFAR tale diritto di utilizzo. Senza il
preventivo consenso scritto dei relativi titolari, non può essere fatto alcun uso dei contenuti
presenti nel Sito da parte di terzi. E’ vietata qualunque riproduzione, modifica,
pubblicazione, traduzione, distribuzione o caricamento, in modo totale o parziale dei
contenuti del Sito. Sono esclusivamente autorizzate le copie da utilizzare ad uso privato
e personale ed è escluso l’uso commerciale.
Niente di quanto contenuto nel Sito potrà essere inteso in modo tale da conferire al
Visitatore o a terzi alcun diritto di licenza o di altra natura su alcun marchio o brevetto
relativo a tali nomi, immagini e/o loghi.
Informazioni contenute nel sito
Nel sito sono contenute anche informazioni relative alla salute, alla forma fisica ed a vari
tipi di trattamenti medici. Tali informazioni non intendono fornire consigli di natura sanitaria
e non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico né per
prescrivere o utilizzare i farmaci presenti sul Sito. Le informazioni contenute nel Sito
costituiscono soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o
del farmacista. E’ sempre
opportuno consultare preventivamente un medico o un farmacista. L’utente del Sito dovrà
in ogni caso evitare di inviare richieste al proprio stato di salute ma limitarsi a richiedere
informazioni prive di qualsiasi riferimento a patologie riconducibili ad una persona
specifica, le richieste quindi dovranno essere anonime, in nessun caso si dovrà inviare
riferimenti alla persona interessata. Nel Sito possono essere pubblicati gli estratti di articoli
tratti dalla stampa e le opinioni di uno o più esperti. SOFAR non assume alcuna
responsabilità sul contenuto di tali informazioni e opinioni che riflettono esclusivamente il
punto di vista personale dell’autore dell’articolo e/o degli esperti;
possono non riflettere la posizione del gruppo SOFAR. SOFAR non è responsabile
per l’accuratezza o la completezza di tali informazioni.
Nel Sito sono presenti anche collegamenti (link) ad altri siti di terze parti, ritenuti di
qualche interesse per il visitatore. Con il collegamento a tali siti, si esce dal Sito per libera
scelta e si accede a un sito di proprietà di terzi. Le informazioni contenute in tali siti
possono non essere in linea con le disposizioni del D.Lgs. 219/2006 che regola la
pubblicità dei medicinali per uso umano e sono comunque del tutto indipendenti e fuori dal
controllo di SOFAR che non si assume alcuna responsabilità in proposito.
SOFAR non assume alcuna responsabilità, né fornirà alcuna garanzia circa l’accessibilità,
la natura e i contenuti di qualsiasi pagina o sito web di terzi connessi al presente Sito
mediante links. Il Visitatore dovrà quindi prendere atto che il collegamento ad un sito di
terzi avviene sotto la propria responsabilità anche in relazione all’adozione delle
precauzioni necessarie ad evitare la contaminazione da virus e la necessità di verificare la
presenza di informativa Privacy idonea.

Nessun dato personale inviato ai siti raggiungibili mediante link saranno trattati da SOFAR
SpA se non nei limiti dell’informativa ivi pubblicate.
Limitazioni della responsabilità
Nonostante SOFAR compia ogni sforzo per fornire informazioni accurate ed aggiornate,
SOFAR non assume alcuna responsabilità né fornisce garanzia sul contenuto del Sito che
deve essere quindi opportunamente valutato dal Visitatore. SOFAR non potrà essere
ritenuta in alcun modo responsabile per difetti di accuratezza, adeguatezza e tempestività
delle informazioni contenute nel Sito. Le informazioni presenti nel sito potrebbero
contenere errori tecnici o tipografici. SOFAR si riserva il diritto di apportare, in qualunque
momento e senza alcun preavviso, revisioni, correzioni e miglioramenti.
Eventuali informazioni di carattere finanziario riportate sul Sito non devono essere
considerate, dal Visitatore, in nessun caso come invito all’investimento, come una
sollecitazione di affari o quale offerta pubblica di acquisto.
Utilizzando il Sito, il visitatore dichiara di essere consapevole che: è tecnicamente
impossibile che il Sito funzioni senza alcun difetto; che SOFAR non si assume alcuna
responsabilità per eventuali problemi tecnici; che potrebbero sussistere periodi di
temporanea indisponibilità del Sito; che il funzionamento del Sito potrebbe essere
compromesso da eventi e condizioni indipendenti dal controllo di SOFAR quali, ad
esempio, la disponibilità della connessione ad Internet.
SOFAR, può in qualsiasi momento, temporaneamente o in modo permanente, modificare
o rendere indisponibile il Sito o parte di esso, per eseguire lavori di manutenzione o per
apportare migliorie o modifiche. SOFAR non è responsabile per eventuali danni o virus
che possano colpire l’attrezzatura informatica o altra proprietà del Visitatore a seguito
dell’accesso o della navigazione nel Sito.
SOFAR si riserva il diritto di interrompere o sospendere in qualsiasi momento la
funzionalità del Sito senza che da tale scelta possa in alcun modo derivare una propria
responsabilità, sia che ciò avvenga in conseguenza di azioni od omissioni di SOFAR, sia
da parte di soggetti terzi.
È vietato inviare messaggi diffamatori, osceni, calunniosi o comunque contrari a qualsiasi
applicabile disposizione di legge. SOFAR collaborerà con le autorità anche giudiziarie
dando pronto adempimento ai provvedimenti volti all’identificazione di chi compie atti illeciti
nell’invio di materiale al sito.
Informazioni nominative e altre informazioni
Il visitatore che invii dati attraverso form di richiesta dati o mail di contatto presenti sul Sito
troverà la relativa informativa sulla raccolta e sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ove
necessario la relativa richiesta di consenso al trattamento dati. Ogni visitatore che invii
propri dati attraverso il Sito ha la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e segg. del D.
Lgs. 196/2003 ed in particolar modo di avere conferma dell’esistenza di dati che possano
riguardarlo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei propri dati personali, secondo le
modalità e nei casi previsti dalla legge stessa. In ogni
momento, inoltre il Visitatore potrà chiedere la cancellazione totale dei dati forniti. Tutte le
informazioni previste dall’art. 13 del testo unico Privacy sono presenti sull’informativa
privacy presente nell’area contatti. Il Titolare del trattamento dei dati è SOFAR che potrà
utilizzarli per tutte le finalità individuate nell’informativa. Il Responsabile del Trattamento
dati è l’ing A. Labruzzo, domiciliato presso la sede operativa del Titolare. Nel caso in cui
un visitatore del Sito fornisca un’informazione, che include commenti, proposte, idee, email o altro, tali informazioni saranno considerate da SOFAR come non confidenziali e non
riservate. SOFAR non avrà alcun obbligo o responsabilità di alcun tipo nei confronti di

queste informazioni e sarà libera di riprodurre, disporre e distribuire le stesse agli altri
visitatori del Sito, ma anche di utilizzare le idee, concetti, “know-how” o tecniche contenuti
in queste informazioni.
Proprietà del Sito
SOFAR S.p.A.
con sede legale e operativa in via Firenze, 40, 20060 Trezzano Rosa (MI)
capitale sociale: 1.300.000
Codice Fiscale e Partita IVA 03428610152 – Meccanografico MI 108973
Registro Imprese Tribunale di Milano n. 174326 REA 852745
Utenti
SOFAR non garantisce che i prodotti e i servizi siano venduti, disponibili nello stesso
aspetto esteriore, nello stesso formato o alle stesse condizioni al di fuori dell’Italia. Il
Visitatore si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili relative alla trasmissione dei dati
esportati dal Paese in cui ha la residenza. Se si visita questo sito o si scaricano delle
informazioni da un luogo diverso dall’Italia, si prega di prendere nota che ricade sul
Visitatore la responsabilità di verificare che questo modo di agire sia conforme alla
legislazione locale in vigore.
I prodotti citati nel Sito possono avere confezioni diverse, dimensioni di imballo
differenti o diciture e contrassegni diversi a seconda del Paese.
Legge Applicabile – Foro Competente
I presenti termini e condizioni sono disciplinati, interpretati e regolati dalla legge della
Repubblica Italiana. Laddove uno o più dei presenti termini e condizioni risultassero illeciti,
nulli o comunque non applicabili ai sensi della legge di un determinato Paese, tali termini e
condizioni in tale Paese si avranno per cancellati e non apposti; i rimanenti termini e
condizioni rimarranno in essere e in vigore a tutti gli effetti e continueranno ad essere
vincolanti ed applicabili ai sensi di legge di quel Paese. Le eventuali controversie,
connesse all’interpretazione dei termini e condizioni d’uso di
questo Sito e/o alla utilizzazione stessa del Sito, saranno devolute alla competenza
esclusiva del Foro di Milano e verranno decise secondo la legge della Repubblica Italiana.
Revisione e modifica dei termini e delle condizioni. Mancata accettazione
SOFAR si riserva il diritto di rivedere ed aggiornare, in qualunque momento e senza
preavviso, i termini e le condizioni sopra riportate. L’utilizzazione del Sito dopo le
suindicate modifiche sarà considerata come adesione incondizionata ai termini e
condizioni così come modificati. Poiché i termini, le condizioni e le loro modifiche sono
vincolanti per il Visitatore quest’ultimo è tenuto a consultarli periodicamente per prendere
conoscenza degli aggiornamenti.
Ove il Visitatore non accettasse completamente i termini e condizioni sopra indicati, il
Visitatore non avrà il permesso di accedere al Sito e dovrà cessare immediatamente l’uso.
Il sito è stato realizzato per SOFAR S.p.A. da Activart

