Note legali
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
Il sito internet inmodemd.it è subordinato all’accettazione, da parte di chi vi accede, delle condizioni qui di
seguito stabilite; ove le stesse non siano accettate, si invita chi accede a non utilizzare il sito inmodemd.it e a
non scaricare alcun materiale dallo stesso. La navigazione sul sito inmodemd.it è completamente gratuita,
l’accesso al portale è libero e la registrazione facoltativa.
Limiti all’utilizzo del sito inmodemd.it
I contenuti delle pagine del sito inmodemd.it sono protetti da Copyright© appartenente alla Società
ADVANCED Medical Aesthetic Solution srl (di seguito ADVANCED). Tutti i diritti sono riservati e il contenuto risulta
protetto e tutelato da leggi nazionali ed internazionali.
Il marchio INMODE, così come l’insieme dei marchi figurativi e non figurativi e più in generale tutti gli altri marchi,
illustrazioni, immagini e loghi presenti nel sito internet inmodemd.it, sui relativi accessori e/o imballaggi, che siano
oggetto di registrazione o meno, sono e rimangono di proprietà esclusiva della società ADVANCED e/o dei
produttori/fornitori indicati per ciascuna linea di prodotti.
La riproduzione totale o parziale, la modifica o l’utilizzo di detti marchi, illustrazioni, immagini e loghi, per
qualunque motivo e su qualunque supporto, senza il preventivo accordo espresso della società ADVANCED
sono assolutamente vietati. E’ altresì vietata qualsiasi combinazione tra i predetti marchi ed altri marchi, simboli,
loghi e più in generale qualunque segno distintivo idoneo a realizzare un logo composito.
Sono altresì assolutamente vietati la riproduzione totale o parziale, la modifica o l’utilizzo di disegni, modelli e
brevetti, che risultino di proprietà esclusiva della società ADVANCED.
Limiti di responsabilità della Società ADVANCED
In nessun caso ADVANCED è responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che consegua all’utilizzo delle
informazioni contenute nel sito inmodemd.it. Le informazioni in esso contenute potrebbero essere tecnicamente
inaccurate o contenere errori tipografici. Le informazioni contenute nel sito inmodemd.it possono essere
modificate o aggiornate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Alcune sezioni del
sito inmodemd.it possono essere migliorate, modificate o eliminate in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso.
ADVANCED, altresì, non sarà responsabile per l’utilizzo eventuale del materiale contenuto nel sito, rispetto al
quale sarete gli unici ad assumervi la piena responsabilità in riferimento agli eventuali danni risultanti dall’utilizzo
di detto sito o ad esso collegati, con manleva espressa nei confronti di ADVANCED per ogni danno diretti ed
indiretto.
ADVANCED declina ogni responsabilità in caso di difficoltà di accesso allo stesso o di interruzione nella
connessione né potrà essere ritenuto responsabile degli eventuali danni, tra i quali le infezioni da virus informatici,
che le apparecchiature dei visitatori dovessero patire a causa dell’accesso e/o dell’interconnessione con
questo sito o dello scaricamento (download) del suo contenuto.
Links
I collegamenti ipertestuali (link) presenti in questo sito possono indirizzare la ricerca dei visitatori verso pagine
web presenti su siti diversi dal presente. In tal caso, ADVANCED non assume alcuna responsabilità in relazione
sia al contenuto di quanto pubblicato su tali siti ed all’uso che terzi ne possano fare, sia per quanto riguarda
eventuali danni provocati da o originati in occasione dell’accesso a tali siti, dell’interconnessione con gli stessi
o dello scaricamento del loro contenuto.
Cookies
Un “cookie” (cioè un piccolo data file che alcuni siti Internet, mentre vengono visitati, possono inviare all’indirizzo
del visitatore) può trovarsi nell’ambito del sito inmodemd.it, al fine di tracciare i percorsi del visitatore nel sito
stesso. Se il visitatore accede al sito inmodemd.it preferisce non ricevere cookies, può impostare il proprio
browser in modo tale che quest’ultimo avverta della presenza di un cookie, e quindi consenta al visitatore di
decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare automaticamente tutti i cookies, attivando l’apposita
opzione nel browser.

Legge e giurisdizione
Queste condizioni relative all’accesso al sito inmodemd.it sono regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi
eventuale controversia che derivi o sia comunque connessa alle sopra riportate condizioni è di competenza
esclusiva del Foro di Lecce, Italia.
Utilizzando il presente Sito, riconoscete totalmente la giurisdizione italiana, nonché la competenza territoriale
del Foro summenzionato.
Nel caso in cui lo ritenesse maggiormente opportuno ADVANCED si riserva il diritto di adire per vie legali innanzi
al tribunale di qualsiasi paese estero o al tribunale di altre città diverse da Lecce per proteggere i suoi interessi
e tutelare i suoi diritti.
Utilizzando il sito web, accetta interamente la giurisdizione italiana e la competenza territoriale di suddetto
tribunale.

