Avvertenze legali
Avvertenze generali per la consultazione del sito
L'accesso e la consultazione dei siti di titolarità di Novartis (inclusi i canali all’interno di piattaforme di social
network) sono soggetti ai termini e alle condizioni che seguono (“Termini e Condizioni”) ed alle normative
vigenti. L'accesso e la consultazione del presente sito (il “Sito”) implicano, pertanto, l'accettazione
incondizionata dei Termini e Condizioni, nonché l’invalidità e l'inefficacia di ogni altro diverso accordo tra il
visitatore e Novartis. Il presente sito è gestito da Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni 1, 21040
Origgio (VA), Italia (tel. +39 02/96541, fax +39 02/96542910 – di seguito, “Novartis”), se del caso, anche
per conto delle altre società del Gruppo Novartis in Italia (“Gruppo Novartis”).

Termini e condizioni
1. Nel sito “BioUpper” sono contenute informazioni relative unicamente al progetto “BioUpper”.
2. Nonostante Novartis e le altre società del Gruppo Novartis si adoperino affinché le informazioni inserite
nel sito siano quanto più possibile accurate e aggiornate, non viene fornita alcuna garanzia sul contenuto
del Sito stesso, che deve comunque essere valutato opportunamente dal visitatore: Novartis e/o le altre
società del Gruppo Novartis non si assumono responsabilità di alcun genere né in riferimento all’utilizzo del
Sito, né in riferimento al relativo contenuto. In particolare, Novartis e le altre società del Gruppo Novartis,
non saranno responsabile per difetti di accuratezza, aggiornamento, completezza, adeguatezza,
tempestività delle informazioni contenute nel sito né per eventuali danni o virus che possano colpire
l'attrezzatura informatica – software o hardware - di proprietà o comunque nella disponibilità del visitatore
in conseguenza dell'accesso, dell'utilizzo o della navigazione nel Sito o dello scaricamento (download) di
materiali, dati, testi, immagini, video o audio del Sito stesso. Novartis si riserva il diritto di interrompere o
sospendere in qualsiasi momento le funzionalità del Sito, senza che ne derivi l'assunzione di alcuna
responsabilità a proprio carico, sia che ciò avvenga in conseguenza di azioni od omissioni di o comunque
imputabili a Novartis e/o altre società del Gruppo Novartis, sia che ciò avvenga in conseguenza di azioni
od omissioni di o comunque imputabili a terze parti.
3. Le informazioni presenti nel sito potrebbero contenere errori tecnici o tipografici. Novartis e le altre
società del Gruppo Novartis si riservano il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche,
correzioni e miglioramenti alle predette informazioni e ai vari contenuti del Sito.
4. Nel Sito sono inoltre presenti collegamenti (link) ad altri siti, di terze parti, ritenuti di interesse per il
visitatore. Con il collegamento (link) a detti siti, si esce dal Sito “BioUpper” per libera scelta del visitatore
stesso e senza alcuna sua costrizione. Le informazioni contenute in tali siti esterni potrebbero non essere
in linea con le disposizioni legislative italiane (in particolare, con quelle del D.lgs. n. 219/2006, che regola
la pubblicità dei medicinali per uso umano) e sicuramente rimangono del tutto indipendenti e al di fuori della
sfera di controllo di Novartis e delle altre società del Gruppo Novartis, che quindi non si assumono – né
possono assumersi – alcuna responsabilità in merito.
5. I collegamenti (link) verso il presente Sito sono consentiti solo in quanto effettivamente rimandino alla
relativa pagina d’avvio (home page). In ogni caso, essi non determineranno alcuna condivisione o
condivisibilità dei contenuti del sito di provenienza – cioè, del sito dal quale si attiva il link – né,
naturalmente, possono determinare alcuna assunzione di responsabilità, a tal proposito, da parte di
Novartis e delle altre società del Gruppo Novartis. Il collegamento da websites esterni alle pagine del
presente Sito che siano successive alla home page (c.d. deep linking) non è consentito, salvo consenso
scritto di Novartis.
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6. Lo scaricamento (download), la visualizzazione e la stampa delle informazioni dal presente Sito è
consentito esclusivamente per un utilizzo a titolo personale. È invece vietato qualsiasi utilizzo del contenuto
del presente Sito per finalità che non siano puramente personali o per finalità commerciali, in assenza di
consenso scritto da parte di Novartis.
7. È fatto obbligo di conservare e, comunque, di riprodurre ogni prescrizione circa i diritti di proprietà
intellettuale relativa al (e presente nel) materiale che viene scaricato dal Sito. Laddove non sia altrimenti
specificato, qualsiasi materiale presente nel Sito deve intendersi protetto da diritto d’autore – di titolarità di
Novartis e/o delle società del Gruppo Novartis – e può essere utilizzato solo in conformità ai presenti
Termini e Condizioni o solo in conformità a quanto indicato in modo specifico nei testi del Sito, salvo
differente consenso scritto da parte di Novartis. Inoltre, “BioUpper” è un marchio registrato. Novartis non
rende 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 ovvero del marchio “BioUpper”.
8. Il frazionamento di parti o di sezioni del presente Sito e/o l’incorporazione delle stesse in altri siti di terze
parti estranee al Gruppo Novartis è assolutamente ed espressamente vietato.
9. Al visitatore/utente del Sito non è riconosciuto alcun diritto di sfruttamento economico di alcun materiale
ivi contenuto e su cui Novartis e/o le altre società del Gruppo Novartis e/o terze parti vantano la titolarità, a
qualsivoglia titolo, di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. Ciò vale sia in relazione a marchi, brevetti,
tecnologie, prodotti, processi, sia con riferimento a ogni altro diritto di proprietà intellettuale di Novartis e/o
delle altre società del Gruppo Novartis e/o di terzi, cui si fa riferimento nel Sito.
10. Ferme restando le norme che riguardano le informazioni qualificabili come “dati personali” (innanzitutto,
le norme del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003), tutte le comunicazioni effettuate e/o
ogni materiale trasmesso al Sito dai visitatori/utenti tramite posta elettronica o qualsiasi altro mezzo (inclusi
i dati, le domande, i commenti, i suggerimenti) saranno trattati come informazioni non confidenziali e non
protette, salvo che sia diversamente stabilito. Una volta avvenuta la comunicazione delle predette
informazioni (fatta eccezione per i dati personali), Novartis e le altre società del Gruppo Novartis
acquisiranno la disponibilità di tutto il materiale trasmesso o inviato al Sito, con ogni e più ampia facoltà di
utilizzo tra cui, a mero titolo esemplificativo, la riproduzione, la trasmissione, la pubblicazione e l’invio. Salvo
quanto precisato nel “Bando” per la partecipazione all’iniziativa “BioUpper”, Novartis e le altre società del
Gruppo Novartis saranno, inoltre, libere di utilizzare ogni idea, concetto, know-how o tecnica contenuti nelle
comunicazioni inviate al Sito per qualsiasi scopo, incluso, a titolo esemplificativo, lo sviluppo, la produzione
e la commercializzazione di prodotti proprio sulla base delle informazioni comunicate.
11. Nonostante non vi siano obbligate, Novartis e le altre società del Gruppo Novartis provvedono
periodicamente alla verifica e al controllo del materiale contenuto nelle pagine del Sito dedicate allo
scambio di opinioni – laddove tali pagine siano presenti: Novartis e le altre società del Gruppo Novartis non
si assumono alcuna responsabilità con riferimento ai contenuti e alle informazioni presenti in tale sezione
del Sito, in quanto essi restano riferibili esclusivamente al relativo autore. È assolutamente vietato l’invio di
messaggi diffamatori, osceni, calunniosi o comunque contrari a qualsiasi disposizione di legge applicabile.
A tal proposito, Novartis e le altre società del Gruppo Novartis collaboreranno con le autorità competenti e
presteranno pronto adempimento ai provvedimenti volti all’identificazione di chi compie atti illeciti nell’invio
di materiale al Sito.
12. Novartis e le altre società del Gruppo Novartis, qualora ravvisino una violazione dei presenti Termini e
Condizioni, si riservano di adottare senza alcun preavviso ogni azione conseguente, inclusa l’esclusione
del visitatore/utente da ogni attuale e futuro accesso al Sito e la rimozione di ogni materiale da questi
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inserito sul Sito stesso, senza che dal predetto inserimento derivi l’assunzione di alcuna responsabilità da
parte di Novartis e/o delle società del Gruppo Novartis.
13. Il visitatore/utente si impegna a mantenere indenne Novartis 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 e
diffamazione.
14. Novartis e le altre società del Gruppo Novartis si riservano di revisionare periodicamente i presenti
Termini e Condizioni, procedendo con i relativi aggiornamenti. Poiché tali revisioni sono vincolanti per il
visitatore del Sito, quest’ultimo è invitato a consultare periodicamente la presente pagina, onde prendere
conoscenza degli eventuali aggiornamenti sopravvenuti.
15. Il visitatore ha l’obbligo di utilizzare i contenuti del sito nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti,
delle presenti Condizioni nonché degli specifici limiti e modalità di fruizione alla stessa applicabili. Pertanto,
il visitatore, senza che ciò implichi alcuna deroga a quanto sopra, prende atto e accetta che:
a) i contenuti del sito vanno utilizzati nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza;
b) è fatto divieto di usufruire dei contenuti del sito per scopi o attività illecite o fraudolente;
c) il visitatore è l’unico responsabile del corretto e personale uso dei contenuti del sito e delle sue
funzionalità e, nonché della custodia e del corretto uso dei contenuti che inserisce nel sito o invia
tramite il sito.
16. L’Utente è, dunque, tenuto a custodire le informazioni di cui sopra garantendo la sicurezza e la
riservatezza dei dati di d’identificazione personale, informazioni sull'account, le password e simili relative
all'utilizzo del sito.
17. Novartis non è responsabile per eventuali costi, perdite o danni incorsi a seguito del mancato rispetto
di una qualsiasi delle responsabilità sopra indicate da parte del visitatore. Novartis non garantisce al
visitatore la manutenzione dei contenuti del sito, né l’assistenza per il suo utilizzo.
18. Novartis non è responsabile in caso di mancato aggiornamento del sito e di cattivo funzionamento di
questo. Novartis non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativa all’uso del sito o dei suoi
Contenuti.
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