TERMINI E CONDIZIONI DI ROSACEA SPACE
Grazie per aver visitato questo sito web. Si prega di leggere attentamente i Termini e Condizioni
contenuti nel presente documento poiché qualsiasi utilizzo di questo sito web costituisce
l'accettazione dei Termini e Condizioni qui stabiliti.
In questo sito, i termini "noi", "ci", "nostro" "Galderma" si riferiscono a Galderma SA, Galderma Holding
SA e qualsiasi società affiliata per definizione nel contesto. "Utente" si riferisce a qualsiasi persona che
accede e/o utilizza questo sito web.
INFORMAZIONI SUL SITO
Rosacea Space è un sito web sviluppato da Galderma. Rosacea Space mira ad aumentare la
consapevolezza della rosacea e fornire informazioni educative sulla rosacea.
Questo sito web è progettato esclusivamente a scopo educativo e informativo. Queste informazioni
non intendono sostituire la consulenza medica o le raccomandazioni degli operatori sanitari.
Utilizziamo tutte le precauzioni per garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni su
questo sito web, ma né Galderma, né i suoi sponsor, il suo staff o altre parti coinvolte nella fornitura
di servizi, database o pagine accessibili all'interno o da questo sito web o qualsiasi altro servizio o
pubblicazione di Galderma garantiscono che le informazioni in esso contenute siano sotto ogni aspetto
accurate o complete e non sono responsabili per eventuali errori od omissioni che possano essere
trovati in tali informazioni o per i risultati ottenuti dall'uso di tali informazioni.
Qualsiasi affidamento sul materiale presente in questo sito web sarà a rischio dell’utente. È
responsabilità dell’utente monitorare eventuali modifiche del materiale e delle informazioni
contenute in questo sito web o nelle pagine accessibili all'interno o da questo sito web o da qualsiasi
altro servizio o pubblicazione di Galderma.
Prima di seguire qualsiasi informazione contenuta in questo sito web, l’utente accetta di consultare il
proprio medico per determinare se le informazioni su cui fa affidamento sono appropriate per le
proprie condizioni mediche. Galderma non è impegnata nella fornitura di consulenza o servizi medici.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEL SITO WEB
Qualsiasi informazione personale o materiale inviata a questo sito web è soggetta ai Termini e
Condizioni stabiliti nella Privacy Policy sui dati disponibili su questo sito web.

1

TRASMISSIONE
Inviando materiale/contenuti/informazioni (come immagini d'arte, fotografie, selfie, poesie, musica,
video e lettere) e messaggi di supporto nel guestbook su questo sito web, l'utente accetta questi
Termini e Condizioni. Non è possibile inviare alcun materiale/contenuto/informazione a meno che non
si accettino questi Termini e Condizioni. Questi Termini e Condizioni costituiscono un accordo legale
vincolante tra l’utente e Galderma. L’utente deve avere almeno 18 anni per poter inviare qualsiasi
materiale/contenuto/informazione.
Inviando materiale/contenuto/informazioni (come immagini d'arte, fotografie, selfie, poesie,
musica, video e lettere) e messaggi di supporto nel guestbook l’utente garantisce che:
(1)

Sono accurati, sono in linea con lo spirito di Rosacea Space e rappresentano in modo veritiero
ed equo ciò che la rosacea significa per l’utente (come malato di rosacea o persona vicina a un
malato di rosacea) e trasmettono un messaggio di sostegno alla comunità rosacea. I dati di
contatto forniti su Rosacea Space sono accurati e aggiornati.

(2)

Non sono dispregiativi, discriminatori, inappropriati o offensivi.

(3)

Il contenuto inviato è originale e non include alcun contenuto di proprietà di una terza parte o
entità.

(4)

Non violano le leggi applicabili o i diritti di terzi (inclusi i diritti sulla privacy e sulla proprietà
intellettuale). Se l’utente sta utilizzando i dati personali di una terza parte (ad esempio, immagini
che includono persone diverse dall’utente e poesie che nominano persone diverse dall’utente),
l’utente deve aver ottenuto il consenso della terza parte per farlo.

(5)

Non includono o fanno indirettamente riferimento a pubblicità, logo del marchio, nome del
marchio, slogan del marchio, nome del prodotto (inclusi, ad esempio, nomi generici per prodotti
farmaceutici) o marchio.

(6)

L'uso da parte di Galderma del materiale/contenuto/informazioni inviate non violerà i diritti di
terzi né ci porrà in altro modo in violazione di qualsiasi legge applicabile.

Qualsiasi materiale, contenuto o informazione trasmessa a questo sito web tramite posta elettronica
o altro, incluse immagini d'arte, fotografie, selfie, poesie, musica, video e lettere e messaggi di
supporto nel guestbook e altri dati, domande, commenti, suggerimenti o simili è e sarà trattato come
non confidenziale e non proprietario. Tutto ciò che l’utente trasmette o pubblica può essere utilizzato
da Galderma per qualsiasi scopo, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, riproduzione,
divulgazione, trasmissione, pubblicazione in qualsiasi giurisdizione. Inoltre, Galderma è libera di
utilizzare per qualsiasi scopo (incluso, ma non limitato allo sviluppo, alla produzione, alla pubblicità e
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alla commercializzazione di prodotti) idee, opere d'arte, invenzioni, sviluppi, suggerimenti o concetti
contenuti in qualsiasi materiale, contenuti o informazioni inviati a questo sito web. Qualsiasi utilizzo di
questo tipo è senza compenso per la parte che invia materiali, contenuti o informazioni. L'utente ci
concede una licenza non esclusiva, trasferibile, cedibile in sublicenza, esente da royalty e valida in tutto
il mondo per ospitare, utilizzare, distribuire, modificare, copiare, eseguire pubblicamente o
visualizzare, tradurre e creare contenuti derivati dal materiale, dal contenuto e dalle informazioni
inviate. Galderma non ha alcun obbligo di utilizzare su Rosacea Space il materiale, il contenuto e le
informazioni inviate.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Tutti i diritti d'autore, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale in tutti i testi, immagini e altri
materiali su questo sito web sono di proprietà di Galderma o sono inclusi con il permesso del relativo
proprietario.
È consentito navigare in questo sito web e visualizzare i contenuti per uso personale. Nessuna
riproduzione di qualsiasi parte di questo sito web può essere venduta o distribuita per vantaggio
commerciale né deve essere modificata o incorporata in qualsiasi altra opera, pubblicazione o sito
web. Se si desidera riprodurre, scaricare, distribuire, trasmettere, visualizzare, vendere, concedere in
licenza, alterare, modificare o altrimenti utilizzare qualsiasi parte di questo sito web o il contenuto in
esso presente, è necessaria la preventiva autorizzazione scritta di Galderma e dei rispettivi titolari dei
diritti, a seconda dei casi o come consentito dalla legge applicabile.
I marchi, i loghi, i caratteri e i marchi di servizio (collettivamente "Marchi") visualizzati su questo sito
web appartengono a Galderma Holding SA o ai suoi licenziatari. Nulla di quanto contenuto in questo
sito web deve essere interpretato come concessione di qualsiasi licenza o diritto di utilizzare qualsiasi
marchio visualizzato su questo sito web. L'uso/abuso dei Marchi visualizzati su questo sito web o su
qualsiasi altro contenuto di questo sito web, ad eccezione di quanto previsto in questi Termini e
Condizioni, è severamente vietato.
COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI WEB
I collegamenti su questo sito web possono portare l'utente al di fuori della rete e dei sistemi Galderma
e Galderma non si assume alcuna responsabilità per il contenuto, l'accuratezza o la funzione di questi
altri siti web di terzi. I collegamenti sono forniti in buona fede e Galderma non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi successiva modifica in altri siti web di terzi a cui forniamo un collegamento.
L'inclusione di qualsiasi collegamento ad altri siti web non implica l'approvazione da parte di Galderma.
Consigliamo vivamente di informarsi e leggere attentamente le informative legali e sulla privacy di tutti
gli altri siti web che si visitano.
GARANZIE ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ
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L'utilizzo di questo sito web è a proprio ed esclusivo rischio.
Questo sito web viene fornito all'utente "così com'è" e "come disponibile" e, di conseguenza,
Galderma non fornisce garanzie di alcun tipo, espresse, implicite, statutarie o di altro tipo (comprese
le garanzie implicite di commerciabilità o qualità soddisfacente e idoneità per uno scopo particolare),
comprese le garanzie o dichiarazioni che il materiale su questo sito web sarà completo, accurato,
affidabile, tempestivo, non in violazione di terzi, che l'accesso a questo sito web sarà ininterrotto o
privo di errori o privo di virus, che questo sito web sarà sicuro, che qualsiasi consiglio o opinione
ottenuta da Galderma attraverso questo sito web è accurato o su cui fare affidamento e qualsiasi
dichiarazione o garanzia in merito è di conseguenza espressamente negata.
Si prega di notare che alcune giurisdizioni potrebbero non consentire esclusioni di garanzie implicite,
pertanto, alcune di queste esclusioni potrebbero non essere applicabili all'utente. Si prega di
controllare le leggi locali.
Ci riserviamo il diritto di limitare, sospendere o terminare senza preavviso l'accesso a questo sito web
o a qualsiasi funzionalità di questo sito web o a qualsiasi funzionalità o parte di esso in qualsiasi
momento.
RESPONSABILITÀ
Galderma e/o qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione, produzione o consegna di questo sito web
per nostro conto non avrà alcuna responsabilità o alcuna responsabilità per eventuali danni diretti,
incidentali, consequenziali, indiretti, speciali o sanzionatori, costi, perdite o responsabilità di qualsiasi
tipo e in qualsiasi modo derivanti dall'accesso, dall'uso, dall'impossibilità di utilizzare, dalla modifica
del contenuto di questo sito web o derivanti da qualsiasi altro sito web a cui si accede tramite un
collegamento da questo sito web o nella misura consentita dalla legge applicabile, da qualsiasi azione
che intraprendiamo o non riusciamo a intraprendere a seguito di qualsiasi messaggio di posta
elettronica che l’utente invia.
Galderma e/o qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione, produzione o consegna di questo sito web
non avrà alcuna responsabilità di mantenere il materiale e i servizi resi disponibili su questo sito web
o di fornire eventuali correzioni, aggiornamenti o rilasci in relazione ad esso. Qualsiasi materiale su
questo sito web è soggetto a modifiche senza preavviso.
Inoltre, Galderma non avrà alcuna responsabilità per eventuali perdite subite causate da virus che
potrebbero infettare le apparecchiature informatiche o altre proprietà a causa dell'utilizzo,
dell'accesso o del download di qualsiasi materiale da questo sito web. Se si sceglie di scaricare
materiale da questo sito web, lo si fa a proprio rischio.
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Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile, l'utente rinuncia espressamente a tutte le
rivendicazioni nei confronti di Galderma, dei suoi funzionari, direttori, dipendenti, fornitori e
programmatori che possono derivare dall'utilizzo o dall'accesso a questo sito web.
ATTIVITÀ VIETATE
È vietato compiere qualsiasi atto che Galderma a sua assoluta discrezione possa ritenere inappropriato
e/o sarebbe considerato un atto illegale o è proibito da qualsiasi legge applicabile a questo sito web,
inclusi ma non limitati a:
1. Qualsiasi atto che costituisca una violazione della privacy (incluso il caricamento di informazioni
private senza il consenso dell'individuo interessato) o di qualsiasi altro diritto legale delle persone;
2. Utilizzare questo sito web per diffamare o calunniare Galderma, i suoi dipendenti o altri individui o
agire in modo tale da gettare discredito sul buon nome di Galderma;
3. Caricamento di file che contengono virus che possono causare danni alla proprietà di Galderma o
alla proprietà di altri individui; e
4. Pubblicare o trasmettere a questo sito web qualsiasi materiale non autorizzato, incluso, ma non
limitato a materiale che a nostro avviso potrebbe risultare fastidioso, dannoso o in violazione dei
sistemi di Galderma o di terzi o della sicurezza della rete, diffamatorio, razzista, osceno, minaccioso,
pornografico o in qualsiasi forma illegale.
GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE
Galderma non garantisce che il materiale e le informazioni su questo sito web siano appropriati o
disponibili in tutte le località o lingue nazionali.
L'utente e Galderma accettano che qualsiasi controversia o reclamo derivante da o relativo all'utilizzo
di questo sito web sarà disciplinato dalla legge svizzera e sarà sottoposto alla giurisdizione esclusiva
dei tribunali della Svizzera.
AGGIORNAMENTO NOTE LEGALI
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e correzioni alla presente informativa. Si prega di fare
riferimento a questa pagina di volta in volta per rivedere queste e nuove informazioni aggiuntive.
Diritto d'autore © 2022 Galderma Holding SA
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