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Note Legali

1. Copyright

I contenuti presenti nel sito Web nel suo complesso (testi, immagini, filmati, grafiche, marchi, loghi,
audiovisivi ed altro), sono di proprietà esclusiva dell’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano
Pini di Milano e/o di terzi e sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore (legge
n.633/1941 e s.m.i.)
Il sito può contenere anche immagini, documenti, loghi e marchi di terze parti, utilizzati a scopo
esclusivamente illustrativo; questi ultimi sono di proprietà dei legittimi titolari.
Qualsiasi forma di link al presente sito, se inserita da soggetti terzi, non deve recare danno all'immagine
dell'Azienda.
Tutti i contenuti del sito, compresi testi, documenti, loghi, sono protetti dalla normativa sul diritto
d'autore.
La riproduzione, la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico, il noleggio, il prestito, la
diffusione senza l’autorizzazione del titolare dei diritti è vietata.
Tutti i contenuti possono essere scaricati o utilizzati solo secondo le modalità previste dai diritti stessi e
comunque non per uso commerciale.
L'eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, sarà
perseguita nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.
Qualsiasi accesso abusivo, alterazione, falsificazione, modificazione o cancellazione in tutto o in parte
del contenuto delle informazioni pubblicate, ovvero impedimento o turbamento del funzionamento di
questo sito web è severamente vietato e gli autori saranno perseguiti a norma del Codice Penale e della
Legge 23 dicembre 1993, n. 547.

2. Utilizzo del sito
In nessun caso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini potrà essere ritenuto responsabile dei danni di
qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o impossibilità
di accedervi, dall’utilizzo delle notizie in esso contenute.
L'Azienda si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e di queste note in qualsiasi momento e
senza alcun preavviso

3. Accesso a siti esterni collegati
L’Azienda Ospedaliera non ha alcuna responsabilità per quanto concerne i siti ai quali è possibile
accedere tramite i collegamenti posti all’interno del sito stesso. I collegamenti a siti esterni sono forniti
come semplice servizio agli utenti, con esclusione di ogni responsabilità sulla correttezza e sulla
completezza dell'insieme dei collegamenti indicati.
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L'indicazione dei collegamenti non implica da parte dell'Azienda Ospedaliera alcun tipo di approvazione
o condivisione di responsabilità in relazione alla legittimità, alla completezza e alla correttezza delle
informazioni contenute nei siti indicati
L’Azienda Ospedaliera non è responsabile delle informazioni ottenute dall’utente tramite l’accesso ai
siti raggiungibili tramite collegamento ipertestuale. Sono da ritenersi responsabili della completezza e
informazioni i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni dagli stessi previste.

4. Download
Ogni oggetto presente su questo sito per lo scaricamento (download ) come ad esempio la
documentazione tecnica, normativa, modulistica e software, salvo diversa indicazione, è liberamente e
gratuitamente disponibile alle condizioni stabilite dal titolare.

5. Virus informatici
L’Azienda Ospedaliera non garantisce che il sito sia privo di errori o virus. L’Azienda ed i suoi fornitori
non sono responsabili per danni subiti dall’utente a causa di tali agenti distruttivi


