Termini e Condizioni di Utilizzo
Accettazione
L’accesso da parte dell’utente al presente sito e la fruizione dei servizi ivi disponibili sono
soggetti ai seguenti termini e condizioni di utilizzo e alle leggi applicabili sul territorio e di
pertinenza alla materia. Accedendo e navigando nel sito, l’utente accetta, senza
alcuna limitazione e incondizionatamente, i presenti termini e condizioni e prende atto
che qualsiasi altro preventivo accordo o pattuizione tra l’utente e Basilea
Pharmaceutica AG rispetto all’uso di questo sito è da intendersi superato e non
applicabile, considerandosi, pertanto, non efficace.
Informazioni mediche
Le informazioni sui prodotti presenti in questo sito sono erogate da Basilea
Pharmaceutica AG e devono essere intese esclusivamente per finalità di carattere
generale. I prodotti farmaceutici elencati sono disponibili previa prescrizione medica o
di esercente la professione medica e non tutti i prodotti potrebbero essere disponibili in
tutti i Paesi. Le informazioni farmaceutiche erogate nel sito non sono da intendersi quali
professionale e completa informazione medica, che soltanto un professionista può
elargire competentemente. Qualora si abbiano sintomi e patologie, l’utente è invitato
caldamente a rivolgersi al proprio medico o all’esercente la professione medica, il sito
non fornisce diagnosi mediche personalizzate o consigli di trattamenti e terapie
personalizzate in base alle condizioni clinico-sanitarie del paziente. L’utente deve
sempre ottenere completo e competente consiglio medico sulle prescrizioni
farmaceutiche (inclusi i benefici che ne derivano e possibili reazioni averse ed effetti
indesiderati), previa valutazione dell’appropriato uso di qualsiasi prodotto
farmaceutico che dovrà essere direttamente fornita dal medico o, laddove
appropriato, da altri esercenti la professione medica.
Gli esercenti le professioni mediche possono ottenere esaustive informazioni mediche
dal foglietto illustrativo di ogni prodotto. Le informazioni sui prodotti possono variare in
funzione del Paese. Pazienti, medici e altri esercenti la professione medica devono
verificare – attingendo dalle risorse e informazioni territorialmente disponibili e
rivolgendosi alle autorità competenti per specifiche informazioni rispetto a quanto
appropriato all’interno del proprio Paese di esercizio della professione. Inoltre, si precisa
che le attuali regolamentazioni in vigore in molti Paesi possono limitare (o addirittura
proibire in taluni casi) il servizio di informazione e/o la risposta a quesiti di pazienti-utenti
erogato da Basilea Pharmaceutica AG relativamente alle prescrizioni mediche dei
prodotti presentati. Basilea Pharmaceutica AG, comunque, darà riscontro alle richieste
e fornirà informazioni a professionisti qualificati nel settore medico nel rispetto delle
leggi localmente applicabili.
Garanzie e declinazione di responsabilità
Sebbene Basilea Pharmaceutica AG si impegni a mettere in atto tutti gli sforzi
ragionevolmente attivabili per assicurare che le informazioni siano accurate e
aggiornate, le informazioni possono contenere imperfezioni e errori tipografici. Basilea
Pharmaceutica AG si riserva il diritto di modificare, correggere e/o migliorare le
informazioni sui prodotti e i programmi in essi descritti in qualsiasi momento, senza
preventivo avviso. Basilea Pharmaceutica AG non garantisce né assicura l’accuratezza
delle informazioni qui riportate. Basilea Pharmaceutica AG non si assume alcuna
responsabilità per errori o omissioni eventualmente presenti nel contenuto del sito. Tutte
le informazioni sono fornite “così come sono”. Basilea Pharmaceutica AG non
garantisce alcunché rispetto alla completezza ed accuratezza delle informazioni
disponibili su questo sito e dei conseguenti possibili utilizzi. Di conseguenza, le
informazioni devono essere valutate attentamente dagli utenti del sito. Né BASILEA
PHARMACEUTICA AG, né altri del gruppo BASILEA, né terze parti coinvolte nella
creazione, produzione o erogazione dei servizi del sito può ritenersi responsabile per
qualsiasi diretto, indiretto, accidentale, conseguente, indiretto o danno doloso
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derivante dall’accesso a, all’utilizzo o impossibilità di utilizzo del sito o di ogni altro errore
o omissione presenti nel sito. Alcuni ordinamenti giuridici potrebbero non ammettere tali
declinazioni di responsabilità, pertanto tali declinazioni non saranno applicabili
nell’ambito territoriale ove non sono riconosciute. Basilea Pharmaceutica AG non si
assume alcuna responsabilità, e non ne sarà perseguibile, per qualsiasi danno o virus
che possa compromettere le apparecchiature hardware o altri dispositivi dell’utente
usate per accedere al sito o per usare le informazioni ivi presenti. Basilea
Pharmaceutica AG si riserva il diritto di interrompere la funzionalità del sito in qualsiasi
momento senza alcun preavviso e alcuna responsabilità.
Prodotti a diffusione mondiale
Il sito può contenere informazioni di prodotti e servizi distribuiti a livello mondiale, e non
tutti possono essere disponibili in tutti i Paesi. Il riferimento a un prodotto o servizio
presente sul sito deve intendersi necessariamente disponibile attualmente o in futuro
press oil Paese dell’utente. I prodotti qui mostrati possono essere soggetti a differenti
regolamentazioni in funzione del Paese di distribuzione e uso. Di conseguenza, l’utente
sarà avvertito qualora alcune sezioni del sito possono essere consultate esclusivamente
da esperti o soltanto da determinate tipologie di utenti in determinati Paesi. È posto
divieto di costruire alcunché su questo sito che possa ricondursi a promozioni o
pubblicità per i prodotti e il loro uso, a meno che non sia autorizzato dalle leggi e
regolamenti del Paese di residenza dell’utente.
Disclaimer
Nulla in questo sito ha l’obiettivo di invitare o offrire investimento o contrattazione con
Basilea Pharmaceutica AG.
Links a questo sito
Basilea Pharmaceutica AG non ha valutato nessun sito di terze parti che abbia link al
presente sito e non è responsabile per il contenuto delle pagine delle terze parti o di
ogni altro sito che abbia link con il presente. Se si desidera apporre nel proprio sito un
link al presente sito, è consentito soltanto di attivare tale link alla home page del sito
Basilea Pharmaceutica AG. Nessuna altra pagina del presente sito potrà essere
oggetto di link su siti terzi senza la preventiva scritta autorizzazione di Basilea
Pharmaceutica AG. La citazione o l’uso di una più sezioni di questo sito nel sito di terze
parti è, altresì, proibito, in assenza di preventiva scritta autorizzazione.
Links ad altri siti
Possono essere presenti links a siti di terze per facilitare la navigazione dell’utente o per
venire incontro ai suoi possibili interessi. Ci teniamo a informare gli utenti che uscendo
dal presente sito, varranno i termini e le condizioni di utilizzo stabilite dalla terza parte e
che tanto le condizioni d’uso quanto la privacy policy potranno differire rispetto alle
presenti. Comunque, Basilea Pharmaceutica AG non si ritiene responsabile di link che
portino a siti di terze parti e, in particolare, non è responsabile per l’accuratezza e la
liceità dei contenuti ivi presenti. Non è, altresì, responsabile di conseguenti eventi
produttivi di violazioni o omissioni che ricadano sulla riservatezza dell’utente imputabili
alle terze parti a seguito delle politiche in materia di data protection da queste
applicate.
Conseguenze
Qualora Basilea Pharmaceutica AG riconosca qualsiasi violazione di qualsiasi parte dei
presenti termini e condizioni di utilizzo del sito, si riserva il diritto di intraprendere, senza
ritardo, azioni correttive, ivi incluse l’esclusione dell’utente alla fruizione dei servizi offerti
dal sito e la rimozione di ogni informazione, dato e contenuto che l’utente possa avere
inserito nel sito: ciò potrà accadere in qualsiasi momento e senza preavviso. Eventuali
danni patrimoniali e non subiti da Basilea Pharmaceutica AG potrebbero, a proprio
insindacabile giudizio, portare a controversie e richieste di risarcimento in capo
all’utente che ha infranto le regole qui stabilite.
Revisioni
Basilea Pharmaceutica AG si riserva il diritto di rivedere questi termini e condizioni di
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utilizzo, mediante aggiornamento di questo documento. L’utente accetta e riconosce
che è propria responsabilità rispettare le nuove eventuali revisioni e perciò è invitato a
accedere periodicamente a visitare la presente pagina per accertare i termini e
condizioni che è tenuto a rispettare navigando nel nostro sito.

Cookies Policy
Uso dei cookies

Al fine di migliorare le funzionalità e i contenuti del sito, Basilea Pharmaceutica AG crea
profili anonimi dei visitatori attraverso i cookies.
Utilizzando questo sito, l’utente incondizionatamente acconsente al trattamento dei
propri dati personali e dell’uso del sito, secondo le modalità e le finalità illustrate nel
seguito.
Ulteriori informazioni
Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web messo a disposizione da
Google Inc. ("Google"). Google Analytics usa "cookies", che sono file di testo installati
sul computer dell’utente, per aiutare ad analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le
informazioni generate dai cookies rispetto l’uso del sito da parte dell’utente è trasferito
a un server di Google sito negli USA e ivi archiviato. Poiché questo sito utilizza
l’anonimizzazione degli indirizzi IP, l’indirizzo IP dell’utente è troncato prima del suo invio
a Google. Tale modalità è applicata a tutti gli Stati Membri dell’UE e ai Paesi
appartenenti all’area UE. Google usa queste informazioni per valutare l’uso del sito da
parte dell’utente, produrre report sull’attività del sito per conto di Basilea
Pharmaceutica AG e per erogare altri servizi relativi all’attività del sito e all’uso della
rete Internet. Google non assocerà l’indirizzo IP dell’utente con altre informazioni
detenute da Google stessa.
Come controllare l’uso dei cookies
L’utente può rifiutare l’uso dei cookies in generale, selezionando l’appropriata opzione
presente sul browser utilizzato. L’utente è informato che tale operazione potrebbe
compromettere il corretto utilizzo di questo sito e inibire l’uso di determinate
funzionalità.
L’utente può bloccare la raccolta, il trasferimento e il trattamento dei dati generati
dall’applicazione di Google scaricando e installando “Google Analytics opt-out
browser add-on”, disponibile al seguente link.
Desrizione dei cookies
L’uso dei cookies include I cookies di sessione che sono automaticamente cancellati
quando viene chiuso il browser e cookies persistenti che possono essere mantenuti per
periodi più prolungati e predeterminati.
I cookies possono essere utilizzati dal nostro sito per una o più delle finalità elencate nel
seguito:
Finalità
Descrizione
Cookies
Cookies, che sono fondamentali e indispensabili per fruire
necessari di
dei servizi del sito (e. g. DocCheck)
sessione
Cookies di
Cookies, che raccolgono informazioni sull’uso del sito, per
navigazione
esempio, quali pagine sono visitate e se l’utente riceve
messaggi di errore dal sito
Cookies di
Cookies, che consentono al sito di salvare le preferenze
funzionalità
dell’utente, quali il nome, la lingua, la regione e che
consentono di abilitare configurazioni personalizzate e
avanzate
Cookies utilizzati dal sito
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Nome
PHPSESSID

Obiettivo
Categoria
Contiene un codice per Necessario di
l’utente
sessione
_umta
Utilizzato da Google
Navigazione
Analytics per identificare
univocamente
l’utente
_umtb
Utilizzato da Google
Navigazione
Analytics per iniziare la
sessione e valutarne la
durata
_umtc
Utilizzato da Google
Navigazione
Analytics per iniziare la
sessione e valutarne la
durata
_umtz
Utilizzato da Google
Navigazione
Analytics per identificare
da quale sito proviene
l’utente
Qualsiasi modifica alle condizioni d’uso e alle tipologie
saranno pubblicati in questo documento.

Durata
Sessione

Origine
Sistema

Persistente Terza
parte

Sessione

Terza
parte

Sessione

Terza
parte

Persistente Terza
parte
di cookies utilizzati su questo sito
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