Termini e condizioni d'utilizzo
TERMINI DI UTILIZZO
ZHERMACK International Inc. (qui di seguito "ZHERMACK International") ha creato questo sito
(il "Sito") per fini di intrattenimento, di informazione, di istruzione e di divulgazione. Il Sito può
essere visitato liberamente. È possibile scaricare il materiale del Sito per uso personale e non
commerciale, nel rispetto del copyright e degli altri diritti di proprietà intellettuale contenuti nelle
informazioni in questione. Non è consentito, in ogni caso, distribuire, modificare, trasmettere,
riutilizzare, ripubblicare o usare per scopi pubblici e commerciali il contenuto del Sito, ivi inclusi
testi, immagini, contenuti audio e video, senza l'autorizzazione scritta di ZHERMACK
International.
L'accesso e l'uso del Sito è inoltre soggetto ai seguenti termini e condizioni ("Termini e
Condizioni") e a tutte le leggi applicabili. Con l'accesso e la navigazione nel Sito si accettano,
senza eccezioni o riserve, i Termini e Condizioni con la consapevolezza che qualsivoglia diverso
accordo con ZHERMACK International è superato e privo di qualsiasi effetto.
Termini e Condizioni
Questo sito web non è utilizzabile per affrontare emergenze mediche, né come report di eventi
negativi. I dentisti o medici devono attenersi alle normative in vigore nei rispettivi Paesi.
Tutti i contenuti presenti nel Sito sono protetti da copyright e non possono essere utilizzati senza
l’autorizzazione scritta di ZHERMACK International, salvo quanto indicato nei Termini e
Condizioni o nel testo del Sito. ZHERMACK International non garantisce né si impegna ad
affermare, in alcun modo, che l'uso del materiale visualizzato sul Sito avvenga senza violazione di
diritti di terzi, non controllati o non collegati a ZHERMACK International.
Sebbene ZHERMACK International impieghi ogni ragionevole sforzo al fine di inserire nel Sito
informazioni sempre accurate ed aggiornate, essa non dà alcuna garanzia né rilascia alcuna
dichiarazione di affidabilità in ordine a ciò. ZHERMACK International non assume alcuna
responsabilità per eventuali errori od omissioni contenuti nel Sito, anche per ciò che concerne
l'accuratezza, la completezza, la tempestività, l'affidabilità o la disponibilità di qualsivoglia
informazione ottenuta in conseguenza dell’utilizzo del sito. L'uso e la navigazione nel Sito
avvengono a rischio dell'utente. Né ZHERMACK International, né qualsivoglia altro terzo,
partecipe alla creazione, produzione o fornitura del Sito, sarà ritenuto responsabile per danni, siano
esso diretti, incidentali, conseguenti o indiretti, da provare (special damages) o di tipo punitivo
(punitive damages), comunque derivanti dall'accesso al Sito o dal suo uso.
Fatto salvo quanto sopra specificato, ogni cosa nel Sito ed i dati disponibili attraverso di esso, sono
forniti "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO" SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, NÉ
ESPRESSE NÉ IMPLICITE, INCLUSE, MA IN VIA COMUNQUE NON ESAUSTIVA, LE
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ AD USI SPECIFICI O DI
NON CONTRAFFAZIONE. Si avverte che alcune giurisdizioni non ammettono l'esclusione delle
garanzie implicite; pertanto, alcune delle esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili
nel caso specifico. Si consiglia di consultare la legislazione locale per conoscere eventuali
limitazioni o restrizioni relative all'esclusione delle garanzie implicite. ZHERMACK International
inoltre declina qualsivoglia responsabilità, e non sarà pertanto ritenuta responsabile, per eventuali
danni o virus che potrebbero intaccare le apparecchiature informatiche dell'utente o altri beni, a
seguito dell'accesso, uso o navigazione nel Sito o del download di materiali, dati, testi, immagini,
video o audio dal Sito.

Qualsiasi comunicazione o materiale trasmesso al Sito tramite posta elettronica o con altro mezzo,
inclusi dati, domande, commenti, suggerimenti, o simili, sono e saranno trattati come aventi natura
non riservata e non sottoposti a diritti di proprietà intellettuale. Tutto ciò che viene trasmesso o
registrato potrà essere utilizzato da ZHERMACK International o da sue collegate per qualsiasi
scopo, inclusi, in via esemplificativa, la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione, la
pubblicazione, la diffusione e l'invio. Inoltre, ZHERMACK International si riserva il diritto di
utilizzare ogni idea, nozione, know-how o tecnica contenuti in qualsivoglia comunicazione inviata
al Sito, per qualsiasi scopo, inclusi, in via esemplificativa, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione dei prodotti. Le immagini di persone o luoghi visualizzate sul Sito sono di
proprietà di ZHERMACK International o utilizzate da quest'ultima previa autorizzazione. L'uso di
tali immagini da parte dell'utente, o da chiunque altro sia autorizzato da quest'ultimo, è vietato, a
meno che non sia specificatamente consentito dai Termini e Condizioni presenti o da autorizzazioni
specifiche concesse altrove nel Sito. Qualsivoglia uso non autorizzato delle immagini potrebbe
costituire una violazione delle leggi in materia di tutela del copyright, dei marchi e della privacy e
delle leggi e regolamenti in materia di pubblicità e di comunicazioni. I marchi, i loghi e i marchi di
servizio (congiuntamente denominati "Marchi") ed il nome a dominio, visualizzati sul Sito, sono
Marchi registrati o non registrati o nomi a dominio di ZHERMACK International o di altri. Niente
di quanto contenuto nel Sito può essere interpretato come concessione, licenza o diritto all'uso di
qualsiasi Marchio o nome a dominio visualizzato, per mera presunzione, acquiescenza o altro, senza
l’autorizzazione scritta del titolare del Marchio o del nome a dominio. L'abuso dei Marchi
visualizzati sul Sito o di qualsiasi altro contenuto del Sito è rigorosamente vietato, salvo quanto
diversamente previsto nei Termini e Condizioni presenti. Si avvisa altresì che ZHERMACK
International tutelerà in maniera severissima i suoi diritti di proprietà intellettuale, nella misura
massima consentita dalla legge, incluso l’avvio di procedimenti giudiziari di natura penale.
ZHERMACK International non controlla tutti i siti collegati al suo e non è responsabile del
contenuto di qualsiasi altro sito a questo collegato. La navigazione verso altre pagine off-site o altri
siti avviene a rischio dell'utente ed è soggetta ai presenti Termini e Condizioni.

Sebbene ZHERMACK International sia in grado di monitorare o revisionare discussioni, chat,
annunci, trasmissioni, bacheche elettroniche, e simili, presenti sul Sito, ZHERMACK International
non sarà di volta in volta in alcun modo obbligata a tale riguardo e non assume alcuna
responsabilità derivante da tali contenuti, nè per errori, diffamazione, dichiarazioni calunniose,
offese della reputazione rese in modo permanente o non permanente, omissioni, falsità, oscenità,
contenuto pornografico, atti blasfemi, pericolo o inaccuratezza, presenti in qualsivoglia
informazione all'interno di tali contenuti sul Sito. È vietata la pubblicazione o la trasmissione di
qualsivoglia materiale illegale, minatorio, diffamatorio, calunnioso, osceno, scandaloso, sedizioso,
pornografico o blasfemo, o di qualsivoglia materiale suscettibile di costituire o incoraggiare
condotte tali da integrare un reato penale, o da ingenerare un illecito civile o comunque una
violazione di legge. ZHERMACK International fornirà piena collaborazione a qualsivoglia autorità
o tribunale competente che richieda a ZHERMACK International di rivelare l'identità di chiunque
pubblichi tali informazioni o materiali. Il Software di questo Sito potrebbe inoltre essere soggetto
alle leggi, regolamenti e normative degli Stati Uniti sulle esportazioni e successive modifiche.
Nessun componente software di questo Sito può essere scaricato o esportato o fornito (i) a cittadini
o residenti di Cuba, Iraq, Libia, Corea del Nord, Iran, Siria, Sudan o qualsivoglia altro Stato
soggetto ad embargo da parte degli Stati Uniti; o (ii) fornito a chiunque sia presente sugli elenchi
Specially Designated Nationals del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o sulla Table of Deny
Orders del Dipartimento del Commercio statunitense. Il download o l'uso del software costituiscono
dichiarazione e garanzia da parte dell'utente del fatto di non essere cittadino o residente di uno di
tali Paesi e di non essere sotto il loro controllo, né di essere presente su detti elenchi.

Questo Sito potrebbe di tanto in tanto contenere informazioni relative a varie condizioni mediche,
sanitarie e di salute della gente. Ciò a fini esclusivamente informativi e tali informazioni non
servono a sostituire la consulenza prestata dal proprio dentista o da altro personale medico. Le
informazioni qui contenute non devono essere utilizzate per diagnosticare patologie o problemi di
salute. Occorre rivolgersi sempre al proprio dentista.

ZHERMACK International si riserva il diritto di revisionare o eliminare in qualsiasi momento i
contenuti del sito, inclusi i Termini e Condizioni presenti, aggiornando la presente comunicazione.
Tali revisioni sono da considerarsi vincolanti per l'utente il quale è pertanto tenuto a visitare
periodicamente questa pagina per prendere visione dei Termini e Condizioni attuali a cui è
soggetto. ZHERMACK International si riserva il diritto di impedire l'accesso al sito.
I Termini e le Condizioni presenti rappresentano l'unico impegno ed accordo con l’utente per l'uso
del Sito. Essi sostituiscono tutte le altre eventuali comunicazioni o intese precedenti al presente
Accordo.

