Termini e condizioni
Uso del sito
Il presente sito è controllato e gestito da HRA Pharma con sede a: 15, rue Béranger,
75003 PARIGI, Francia (telefono: + 33 (0) 1 40 33 11 30). L’accesso e la consultazione di
questo sito sono soggetti ai seguenti Termini e Condizioni ed alle normative vigenti.
L’accesso e la consultazione del presente sito implicano l’accettazione incondizionata dei
Termini e delle Condizioni di seguito riportati.
HRA Pharma si riserva il diritto di modificare i presenti Termini e Condizioni in qualsiasi
momento senza preavviso, in base alle necessità; si consiglia, pertanto, una consultazione
periodica.
L’accesso al presente sito è riservato ai farmacisti.
Le informazioni presenti sul sito non intendono fornire consigli o pareri di natura sanitaria.
In nessun caso, le informazioni fornite in questo sito devono essere utilizzate per
effettuare diagnosi mediche. Il visitatore è invitato a rivolgersi esclusivamente al medico di
fiducia per ogni necessità di diagnosi.
Contenuto e responsabilità
Questo sito è stato creato per fornire ai farmacisti informazioni sul nostro prodotto per la
contraccezione d’emergenza ellaOne® a base di ulipristal acetato 30 mg e sulle specifiche
condizioni per la dispensazione del prodotto. Il sito è stato sviluppato in conformità ai
principi della normativa internazionale.
Il visitatore accetta di consultare e utilizzare il presente sito e il suo contenuto sotto la
propria responsabilità. HRA Pharma e qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione,
produzione o pubblicazione del presente sito escludono espressamente quanto segue:
· tutte le condizioni, garanzie e le altre previsioni che possano altrimenti risultare applicabili
in forza di regolamento, legge, o principi di equità.
· qualsiasi responsabilità relativa a perdite o danni diretti, indiretti o conseguenti, sofferti da
qualsiasi utente e derivanti dall’accesso, dall’uso o dall’incapacità di uso del presente sito
o da qualsiasi errore o omissione nel contenuto.
HRA Pharma declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali perdite o danni causati dal
blocco del servizio (attacco DDoS), o da virus o altro materiale tecnologicamente dannoso,
che possano interessare l’attrezzatura informatica, i programmi informatici, dati o altro
materiale di proprietà del visitatore in seguito all’accesso, all’utilizzo di materiali, dati, testi,
immagini, video o audio del sito o a qualsiasi altro aspetto del sito.
Registrazione e privacy
HRA Pharma rispetta la privacy degli utenti registrati sul sito; gli utenti possono consultare
la Politica sulla Privacy per le comunicazioni relative alla raccolta e all’utilizzo delle
informazioni personali.
Marchi registrati e loghi
È vietato ogni genere di utilizzo dei marchi registrati e dei loghi presenti in questo sito.

Copyright
HRA Pharma è titolare o licenziataria di tutti i copyright del sito. Tutti i diritti sono riservati.
L’utente può scaricare e conservare sul proprio disco locale o in formato cartaceo una sola
copia di materiale pubblicato sul presente sito e solo per scopi personali, non commerciali,
a patto che non sia rimosso alcun avviso di copyright o proprietà. All’utente non è
permesso copiare, distribuire, mostrare a video, modificare, ripubblicare, trasmettere o
utilizzare tutto o parte del materiale senza il previo permesso scritto da parte di HRA
Pharma. All’utente non è permesso riportare su un altro server web tutto o parte del
materiale pubblicato da HRA Pharma sul presente sito e non può copiare la grafica
contenuta in qualsiasi materiale contenuto nel presente sito.
Nessun elemento contenuto sul sito potrà essere interpretato come conferente, tramite
implicazione, preclusione o qualsiasi licenza o diritto ai sensi di qualsiasi brevetto o
marchio commerciale di HRA Pharma, o di qualsiasi terza parte. Fatta eccezione per
quanto esplicitamente indicato sopra, nulla di quanto contenuto in questo sito potrà essere
interpretato come il conferimento di qualsiasi licenza o diritto a qualsivoglia opera protetta
da copyright della quale HRA Pharma è proprietaria o licenziataria.
Siti di terze parti e collegamenti ad altri siti
Questo sito può essere utilizzato come portale per altri siti relativi alla contraccezione
d’emergenza e ai trattamenti di contraccezione d’emergenza di HRA Pharma. Tuttavia, i
collegamenti o i riferimenti ad altri siti gestiti da terze parti, sui quali HRA Pharma non ha il
controllo, sono forniti per comodità dell’utente. Allo stesso modo, il presente sito può
essere visitato tramite collegamenti in siti di terze parti sulle quali HRA Pharma non ha il
controllo. HRA Pharma non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione di alcun genere
sull’accuratezza, l’aggiornamento o la completezza delle informazioni contenute nel
presente sito e non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni di qualsiasi tipo
che possano derivare dall’uso dei contenuti o delle informazioni. L’inclusione del
collegamento di terze parti non implica alcuna approvazione o raccomandazione da parte
di HRA Pharma.
Riserva dei diritti
HRA Pharma si riserva il diritto di modificare o eliminare del materiale dal presente sito
senza preavviso.
Normative vigenti
Ai presenti Termini e Condizioni e alla loro interpretazione si applicano le normative
francesi; i tribunali francesi avranno l’esclusiva giurisdizione per risolvere eventuali
controversie derivanti dai presenti Termini e Condizioni o relative ad essi.
Varie
Se alcune disposizioni di questi Termini e cCondizioni vengono considerate non valide,
illegali o inapplicabili, tali disposizioni non influenzeranno o altereranno in alcun modo la
validità, la legalità e l’applicabilità delle rimanenti. Salvo quanto espressamente indicato, i
presenti Termini e Condizioni costituiscono l’intero accordo tra l’utente e HRA Pharma
rispetto all’uso del presente sito e del suo contenuto.

