Avvertenze legali

L'accesso e la consultazione di questo sito: www.centroterapienaturali.it , gestito
direttamente dal dott. Fabio Ambrosi (di seguito definito anche "responsabile") sono soggetti ai
seguenti Termini e Condizioni, oltre alle normative vigenti di legge. Si fa avviso inderogabile,
che l'accesso e la consultazione del presente sito, implicano l'accettazione incondizionata dei
Termini e Condizioni di seguito riportati ed è reso inefficace ed invalido ogni altro diverso
accordo tra il visitatore e il responsabile indicato.

Termini e condizioni
1. Nel sito sono contenute anche informazioni relative alle aree terapeutiche e non
terapeutiche. Tali informazioni non intendono fornire consigli di natura sanitaria. Il visitatore è
invitato a rivolgersi esclusivamente al medico per ogni necessità di diagnosi e per individuare i
percorsi terapeutici appropriati.

2. Nonostante ci si sia adoperati per inserire informazioni accurate ed aggiornate, non è
possibile fornire alcuna garanzia sul contenuto del sito, che deve essere quindi
opportunamente valutato dal visitatore. Il dott. F. Ambrosi non si assume pertanto
responsabilità di alcun genere con riferimento all'utilizzo del sito ed al suo contenuto. In
particolare, si pone diniego a responsabilità per difetti di accuratezza, aggiornamento,
completezza, adeguatezza, tempestività delle informazioni contenute; non che per eventuali
danni o virus che possano colpire l'attrezzatura informatica o altra proprietà del visitatore in
conseguenza dell'accesso, dell'utilizzo o della navigazione nel sito o dello scaricamento di
materiali, dati, testi, immagini, video o audio del sito medesimo. Ci si riserva il diritto di
interrompere o sospendere in qualsiasi momento le funzionalità dello stesso, senza che ne
derivi l'assunzione di alcuna responsabilità a proprio carico, sia che ciò avvenga in
conseguenza di azioni od omissioni.

3. Le informazioni presenti potrebbero contenere errori tecnici o tipografici. Ci si riserva il
diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche, correzioni e miglioramenti
alle predette informazioni, ai prodotti e ai programmi descritti dalle stesse.

4. Lo scaricamento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni da questo sito è
consentito esclusivamente per utilizzo a titolo personale. È comunque vietato qualsiasi utilizzo
del contenuto del presente sito per finalità non personali o commerciali e comunque in
assenza di consenso scritto da parte del dott. Fabio Ambrosi.
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5. È fatto obbligo di conservare e riprodurre ogni indicazione sui diritti di proprietà intellettuale
presente nel materiale che viene scaricato dal sito. Se non altrimenti specificato, qualsiasi
materiale presente deve intendersi protetto dal diritto d'autore e può essere utilizzato soltanto
in conformità ai presenti Termini e Condizioni o a quanto specificato nei testi del sito, salvo
consenso scritto da parte del responsabile. Egli non si assume alcuna garanzia con riguardo
ad eventuali violazioni di diritti di terzi da parte dei visitatori/utenti conseguente ad utilizzo
improprio del materiale contenuto nel sito.

6. Il frazionamento di parti o sezioni del presente sito e/o l'incorporazione delle stesse in altri
siti di terze parti estranee è vietato.

7. Al visitatore/utente del sito non è riconosciuto alcun diritto di sfruttamento economico del
materiale presente o di terze parti contenute, con riferimento ai marchi, brevetti, tecnologie,
prodotti, processi n ad ogni altro diritto di proprietà intellettuale del responsabile o di terzi cui si
fa riferimento nel sito stesso.

8. Fatte salve le informazioni che formano oggetto del Codice per la tutela della privacy sulla
rete internet, tutte le comunicazioni o il materiale trasmesso al sito dai visitatori/utenti tramite
posta elettronica o qualsiasi altro mezzo, inclusi i dati, le domande, i commenti, i suggerimenti
e similari, saranno trattati come informazioni non confidenziali e non protette, se non
diversamente indicato. Il responsabile del sito è inoltre libero di utilizzare ogni idea, concetto,
know-how o tecnica contenute nelle comunicazioni ricevute dal sito per qualsiasi scopo
incluso, a titolo esemplificativo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti
sulla base di tali informazioni.

9. Nonostante il responsabile provveda periodicamente alla verifica ed al controllo del
materiale contenuto nelle pagine del sito dedicate allo scambio di opinioni, non vi è obbligo in
tal senso e il medesimo non si assume responsabilità con riferimento ai contenuti ed alle
informazioni presenti in tale sezione del sito. È vietato inviare messaggi diffamatori, osceni,
calunniosi diffamatori o comunque contrari a qualsiasi applicabile disposizione di legge. Il
responsabile collaborerà con le Autorità preposte, italiane, comunitarie o extra-comunitarie,
dando pronto adempimento ai provvedimenti volti all'identificazione di chi compie atti illeciti
nell'invio di tale materiale in qualunque forma.

10. Il responsabile, qualora ravvisi una violazione dei presenti termini e condizioni d'uso del
sito, si riserva di adottare senza preavviso ogni azione correttiva, inclusa l'esclusione del
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visitatore/utente dall'accesso al sito ed ai suoi servizi e la rimozione di ogni materiale inserito
sul sito dallo stesso visitatore/utente, senza assunzione di alcuna responsabilità in proposito.

11. Il visitatore/utente si impegna a mantenere indenne il responsabile, per tutti i reclami,
danni, responsabilità, procedimenti giudiziari e per qualsiasi altra conseguenza pregiudizievole
derivante dall'utilizzo improprio da parte del visitatore/utente dei servizi di discussione,
scambio di opinioni, invio, trasmissione e similari forniti dal sito. Quanto sopra si intende
riferito, a solo titolo di esempio, ad ogni azione relativa a violazioni di diritti d'autore, marchi,
brevetti, tutela della proprietà intellettuale e industriale, concorrenza sleale, calunnia e
diffamazione.

12. Il responsabile si riserva di revisionare i presenti Termini e Condizioni mediante
aggiornamenti periodici. Poichè tali revisioni sono vincolanti per il visitatore del sito,
quest'ultimo si impegna a consultare periodicamente la presente pagina per prendere
conoscenza di tali aggiornamenti.

Codice di tutela della privacy sulla rete internet
Il presente Codice si applica a tutti i siti Internet curati da F. Ambrosi, in Italia, che abbiano un
indirizzo URL. Il documento deve intendersi come espressione dei criteri e delle pratiche
generali a tutela della Privacy che contraddistinguono le modalità mediante le quali vengono
raccolti, conservati ed utilizzati i dati personali.

Garanzie sulla Privacy
Con il termine "dati personali" utilizzato nel presente Codice si intendono tutte le informazioni
che possono essere utilizzate per identificare, direttamente o indirettamente, una persona
fisica o giuridica. Il responsabile non tratterà i Vostri dati personali senza il Vostro consenso,
ove ciò non sia consentito dalla normativa vigente. Nel trattamento dei Vostri dati personali, il
dott. Ambrosi si impegna al rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche
e comunque della vigente normativa nazionale ed internazionale applicabile in materia di
tutela della Privacy.

Utilizzo dei dati personali
La maggior parte delle sezioni o dei siti del responsabile, non richiedono alcuna forma di
registrazione, permettendo l'accesso e la consultazione senza l'identificazione del visitatore.
Diversamente, alcune sezioni o siti possono necessitare della registrazione. Al momento della
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registrazione sul nostro sito, potrebbe essere necessario completare alcuni campi (alcuni sono
obbligatori, altri facoltativi) come anche scegliere uno user name e una password. In tale
eventualità, il mancato conferimento di alcuni dei dati personali richiesti potrebbe rendere
impossibile per il visitatore l'accesso ad alcune sezioni del sito e per il responsabile di
rispondere alle richieste pervenute.

Dati anonimi e "Cookies"
La maggior parte delle informazioni che sono eventualmente raccolte tramite il sito internet
restano rigorosamente anonime, al pari delle informazioni sulle pagine visitate e sulle ricerche
effettuate. Durante la Vostra visita a questo sito web, non viene raccolto alcun Vostro dato
personale se non con per Vostra scelta. Le informazioni anonime sono trattate al fine di
migliorare i contenuti del sito e per redigere statistiche aggregate su coloro che visitano il
nostro sito, ciò per finalità interne. Nell'ambito di tale attività, potrebbero essere installati dei
"cookies" che raccolgono il nome di dominio di primo livello dell'utilizzatore (per esempio
'provider.it' da un indirizzo e-mail tipo: nome.cognome@provider.it), la data e l'ora di accesso.
Un "cookie" è un'informazione inviata al Vostro Browser e salvata sul disco fisso del Vostro
computer. I "cookies" non hanno alcun effetto dannoso sul Vostro computer. Avete la
possibilità di modificare l'impostazione del Vostro browser affinchè Vi avverta di quando
riceverete un "cookie", consentendoVi in tal modo di decidere se accettarlo oppure rifiutarlo.

Spamming
In questo sito e ai programmi ad esso collegati, non è ammessa la pratica dello "spamming".
È definito "spamming" l'invio di messaggi e-mail non richiesti, generalmente di carattere
commerciale, in gran numero e ripetutamente a individui con i quali colui che invia il messaggio
non ha avuto precedenti contatti o che hanno manifestato il desiderio di non ricevere tali
comunicazioni. D'altro canto, ove si ritenga che certi prodotti, servizi o informazioni nel campo
della salute possano essere di Vostro interesse, il responsabile si riserva di darne
informazione con messaggio e-mail, riconoscendo al contempo la possibilità di rifiutare il
servizio informativo.

Utilizzo del sito dal parte di minori di età
Il sito è finalizzato all'utilizzo e alla consultazione da parte di persone maggiorenni. Non
verranno prese in considerazione eventuali richieste da parte di soggetti minori.

Titolarità dei dati personali
Titolare dei dati personali raccolti nell'ambito del presente sito internet è Fabio Ambrosi, i cui
dati sono espressi nel presente sito.
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Collegamenti ad altri siti
Il presente Codice di tutela della Privacy si applica soltanto ai siti internet seguiti dal
responsabile, in Italia con l'esclusione di siti internet di terze parti. Ci si riserva di fornire
collegamenti (link) ad altri siti che ritenga possano essere di interesse per i visitatori del
proprio sito. E' intenzione del responsabile migliorare continuamente gli strumenti a Vostra
disposizione per intervenire sui dati che gli vengono forniti. Vi invitiamo dunque a consultare
questa pagina periodicamente per verificare questi miglioramenti.
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