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CONDIZIONI D'USO 
PREAMBOLO 

Tutte le informazioni, i documenti e i grafici resi pubblici nel World Wide Web da Zoetis 

e le sue imprese collegate, sono stati raccolti in buona fede ed accuratamente 

esaminati. Questi rispettano la legislazione vigente. Ci impegniamo costantemente ad 

ampliare e aggiornare l'offerta presente su questo Server. Riferimenti ad altre 

pubblicazioni su Internet non costituiscono raccomandazioni per le relative imprese, 

per i suoi prodotti o servizi. 

 

§1 Diritto d'autore 

L'intero contenuto del sito Web è proprietà intellettuale di Zoetis Services LLC ed è 

soggetto alla tutela del diritto di autore. Gli utenti possono caricare, stampare o copiare 

il contenuto di questo sito Web esclusivamente per uso privato. Tutte le copie delle 

nostre pubblicazioni e parti di esse devono presentare un riferimento al diritto d'autore 

di Zoetis Services LLC. È vietata in qualsiasi forma la modifica, riproduzione, diffusione 

o comunicazione al pubblico del sito Web o di parti di esso. 

  

§2 Marchio 

 I diritti di marchio indicati spettano al rispettivo titolare dei diritti. Tutte le denominazioni 

dei prodotti non dipendono dalla dimensione dei caratteri o presenza del simbolo del 

marchio di Zoetis Services LLC, le imprese collegate, licenziatario o partner della joint 

venture. L'uso o abuso di questo marchio registrato sono severamente vietati e 

perseguibili secondo la normativa in vigore. 

  

§3 Responsabilità 

1. Zoetis e le sue imprese collegate non garantiscono e non si assumono 

alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo di questo sito web. In 

particolare, non si assumono alcuna responsabilità per danni di qualsiasi 

tipo relativi la completezza e l'accuratezza delle informazioni. Questo vale 

anche per eventuali danni connessi al download di qualsiasi documento dei 

nostri siti web. Pertanto, l'utente accetta di accedere a proprio rischio a 

questo sito web e al suo contenuto. 

2. La trasmissione di informazioni pertinenti l'avvio dei contratti avviene in 

maniera meramente non vincolante e senza alcuna assunzione di qualsiasi 

obbligo o responsabilità. 

3. Su questo sito web sono presenti collegamenti a siti Internet sotto la piena 

responsabilità di terzi. Il collegamento avviene esclusivamente ai fini di 

informazione e rappresenta un servizio supplementare per l'utente. I 

contenuti qui presentati non hanno alcun nesso con la nostra impresa. Per 

quanto concerne i danni derivanti dall'uso dei contenuti di questo sito, 

Zoetis e le sue imprese collegate non si assumono alcuna responsabilità. 
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§4 Dichiarazione di assenso 

Mediante l'uso/apertura dei presenti siti web, l'utente accetta le condizioni d'uso qui 

definite. Inoltre, acconsente all'elaborazione del suo accesso per fini esclusivamente 

statistici. 

 

Indicazioni 

Le informazioni sulla salute fornite su questo server sono esclusivamente a scopo 

informativo e non sostituiscono il consulto medico. Le informazioni vengono fornite 

esclusivamente per l'uso generale e non sostituiscono il trattamento del paziente. 

 


