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(1) Limitazione di responsabilità 
 
Contenuti del sito web 
 
I contenuti di questo sito web sono stati creati con la massima cura. Il provider non rilascia tuttavia alcuna 
garanzia di correttezza, completezza e aggiornamento dei contenuti forniti. L'utilizzo dei contenuti 
consultabili avviene a rischio e pericolo dell'utente. I contributi firmati riflettono l'opinione del rispettivo 
autore e non necessariamente il parere del provider. 
 
Disponibilità del sito web 
 
Il provider farà ogni sforzo per offrire il servizio per quanto possibile senza interruzioni. Tuttavia, anche 
con la dovuta attenzione, non si possono escludere tempi di inattività. Il provider si riserva il diritto di 
modificare o interrompere il proprio servizio in qualsiasi momento. 
 
Link esterni 
 
Questo sito contiene collegamenti a siti web di terzi ("link esterni"). Questi siti sono sotto la responsabilità 
dei rispettivi gestori. Alla prima connessione ai link esterni, il provider ne ha verificato i contenuti esterni 
per individuare eventuali violazioni di legge. In quel momento non erano emerse violazioni di legge. Il 
provider non ha alcuna influenza sulla struttura presente e futura e sui contenuti delle pagine collegate. 
L'inclusione di link esterni non comporta che il provider riconosca come propri i contenuti del riferimento o 
del link. Un controllo permanente dei link esterni da parte del provider non è ragionevole senza prove 
concrete di violazioni di legge. Il provider provvederà a cancellare immediatamente tali link esterni 
qualora venga a conoscenza di violazioni di legge. 
 
Annunci 
 
Il responsabile del contenuto degli annunci e del contenuto del sito web pubblicizzato è il rispettivo 
autore. La visualizzazione dell'annuncio non costituisce accettazione da parte del provider. 
 
Nessun rapporto contrattuale 
 
L'utilizzo del sito web non genera alcun rapporto contrattuale tra l'utente e il provider. Entro questi limiti, 
non ne deriva altresì alcun diritto contrattuale o quasi-contrattuale nei confronti del provider. Nel caso in 
cui l'utilizzo del sito web dovesse tuttavia generare un rapporto contrattuale, la seguente limitazione di 
responsabilità si applica solo a titolo precauzionale: il provider risponde per dolo e colpo grave, nonché 
per violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo primario). Il provider risponde, limitatamente 
al risarcimento del danno tipico del contratto, prevedibile al momento della stipula del contratto stesso, 
per i danni derivanti da violazione per colpa lieve di obblighi primari da parte sua o di uno dei suoi 
rappresentanti legali o ausiliari. Il provider non risponde di violazioni per colpa lieve di obblighi secondari 
diversi dagli obblighi primari. Rimangono inalterate la responsabilità per danni che rientrano nell'ambito di 
protezione di garanzie o assicurazioni fornite dal provider, così come la responsabilità per richieste di 
risarcimento fondate sulla legge in materia di responsabilità del prodotto e per danni derivanti da 
decesso, lesioni fisiche o danni alla salute. 
 

 



(2) Dritto d’autore 
 
I contenuti e le opere pubblicati su questo sito web sono soggette al diritto d'autore. Qualsiasi utilizzo non 
consentito dal diritto d'autore svizzero richiede il preventivo consenso scritto del rispettivo autore o 
proprietario. Tale requisito si applica in particolare in caso di duplicazione, modifica, traduzione, 
memorizzazione, elaborazione e/o riproduzione di contenuti in banche dati o altri supporti e sistemi 
elettronici. I contenuti e i contributi di terzi sono contrassegnati come tali. La duplicazione o la 
trasmissione non autorizzate di singoli contenuti o pagine complete sono vietate e perseguibili per legge. 
È consentita unicamente la creazione di copie e di download per uso personale, privato e non 
commerciale. 
 
Accogliamo con favori eventuali collegamenti al sito web del provider, che non richiedono alcun consenso 
da parte del provider stesso. La presentazione di questo sito web in cornici esterne è consentita solo 
previa autorizzazione. 
 

(3) Protezione dei dati personali 
 

La nostra informativa sulla protezione dei dati personali è disponibile qui:  
https://www.takeda.com/de-ch/privacy-notice/ 
 
L'utilizzo dei recapiti riferiti al provider - in particolare i numeri di telefono/fax e l'indirizzo di posta 
elettronica - per scopi di pubblicità commerciale è espressamente sgradito, a meno che il provider non 
abbia fornito il proprio preventivo consenso scritto oppure non sussista già un contatto di tipo 
commerciale. Con la presente, il provider e tutti i soggetti menzionati nel presente sito web si oppongono 
a qualsiasi uso e inoltro commerciale dei rispettivi dati. 
 

(4) Dritto applicabile 
 

Si applica esclusivamente la legge vigente in Svizzera. 
 

(5) Speciali condizioni d’uso 
 

L'esistenza di condizioni speciali per singoli usi di questo sito web, che si discostano dai punti da (1) a 
(4), sarà specificata nella posizione appropriata. In questo caso si applicano i termini specifici di utilizzo 
per il singolo caso specifico. 
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