
 

 

Disclaimer/Esclusione di responsabilità 
Grazie per la sua visita al sito Web dell’asmac (Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica). Questo 
sito Web è gestito dall’asmac. Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni legali prima di continuare 
a utilizzare questo sito Web. Le presenti regolamentazioni sono vincolanti per tutti gli utenti del sito. 

Sono fatte salve ulteriori disposizioni che regolino l'accesso ai servizi e alle applicazioni dell’asmac e il loro 
utilizzo. 
  
Contenuti 
I contenuti del presente sito Web, rispettivamente delle presenti pagine, hanno come unico scopo quello di fornire 
informazioni generali e non hanno alcuna pretesa di correttezza e completezza. Per ulteriori informazioni 
preghiamo gli utenti di mettersi in contatto direttamente con gli organi, le divisioni, i servizi e le persone indicati 
nelle rispettive pagine. 
  
Rinvii e link 
Il presente sito Website può contenere rinvii e link a siti Web di altri operatori. L’asmac non ha alcun influsso su 
tali siti Web, sui loro contenuti, le loro offerte o la loro disponibilità, nonché sulle dichiarazioni e disposizioni in 
materia di protezione dei dati in vigore per tali siti. L’asmac declina pertanto qualsiasi responsabilità al riguardo. 
  
Esclusione della responsabilità 
Sebbene adotti la massima diligenza per garantire la correttezza delle informazioni pubblicate, l’asmac non può 
fornire alcuna garanzia in merito a correttezza dei contenuti, esattezza, attualità, affidabilità e completezza di tali 
informazioni. 

L’asmac si riserva espressamente il diritto di modificare, cancellare o non pubblicare per un determinato periodo 
di tempo contenuti parziali o integrali senza alcun preavviso. 

È esclusa qualsiasi pretesa nei confronti dell’asmac per danni materiali o immateriali, diretti o indiretti, derivanti 
dall’accesso al sito dell’asmac, alle informazioni in esso pubblicate o a siti Web linkati e ai loro contenuti, dal loro 
utilizzo o mancato utilizzo, nonché da abusi della connessione o anomalie tecniche.  
 
Protezione dei dati 
La protezione della personalità degli utenti e la corretta elaborazione dei loro dati personali sono per l’asmac una 
questione di grande importanza. A tale proposito si prega di leggere la nostra informativa sulla protezione dei dati. 
  
Diritti d'autore e altri diritti relativi ai beni immateriali 
Le informazioni contenute nel sito dell’asmac vengono rese accessibili al pubblico. Il download o la copia di 
contenuti, immagini, foto o altri file non comporta alcun trasferimento di diritti sui contenuti. 

I diritti d’autore e tutti gli altri diritti su contenuti, immagini, foto o altri file presenti sul sito Web dell’asmac 
appartengono esclusivamente a quest'ultima o ai titolari dei diritti espressamente citati. Se non indicato 
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altrimenti, è consentito l'utilizzo dei contenuti per uso privato e per scopi di perfezionamento professionale e 
aggiornamento continuo in campo medico. Per altri utilizzi di elementi del sito Web è necessaria l'autorizzazione 
scritta preventiva dei titolari dei diritti. 

Non è consentito l’utilizzo dei contenuti/dati del presente sito Web per scopi commerciali. A tale scopo è 
necessario il previo consenso scritto dell’asmac. 
  
Diritto applicabile e foro competente 
L'accesso e l'utilizzo del sito Web dell’asmac, nonché le presenti regolamentazioni sono soggetti al diritto 
svizzero. Unico foro competente è Berna. 
  
Modifiche 
L’asmac si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti regolamentazioni. Preghiamo pertanto 
gli utenti di visitare periodicamente il nostro sito Web. 
  
Ultima modifica: 26.06.2019 


