
Condizioni di utilizzo del sito web 

Introduzione 

L’accesso e la consultazione delle pagine del sito web www.farmaciadinamica.net (da qui in seguito 

definito come il “Sito Web”) comportano l’accettazione delle condizioni qui specificate (in seguito 

“Condizioni di utilizzo“) da parte dell’Utente.  

Il Sito è di titolarità di Farmacia Dinamica S.r.l., con sede legale in Modica (RG), S.P. 43 Modica Mare 

km 3.100 - Cap. 97015, Partita IVA 01715610885 (di seguito “FD” o la “Società”) e ha finalità 

informative circa le attività svolte, i servizi resi e le novità proposte da parte di Farmacia Dinamica.  

L'accesso e l'uso del Sito Web da parte dell'Utente implica l'accettazione delle presenti Condizioni di 

utilizzo. 

Qualora l’Utente non intenda accettare le presenti Condizioni di Utilizzo deve astenersi dal navigare 

sul Sito e abbandonare lo stesso. 

FD si riserva il diritto di aggiornare o modificare le presenti Condizioni di Utilizzo in qualsiasi 

momento, senza alcun obbligo di preavviso e sarà responsabilità dell’Utente che naviga il Sito 

prendere visione delle nuove Condizioni di Utilizzo, le quali saranno da considerarsi vincolanti dal 

momento della loro pubblicazione online. 

Si invita, pertanto, l’Utente a visionare periodicamente le presenti Condizioni di utilizzo e le altre 

sezioni del Sito quali l’Informativa sul trattamento dei dati personali (“Privacy Policy”) e l’informativa 

sull’utilizzo dei cookie (“Cookie Policy”). 

Diritti di proprietà intellettuale e industriale 

Tutti i contenuti pubblicati o presenti sul Sito Web, ivi compresi a titolo esemplificativo e non 

esaustivo testi, informazioni, immagini, foto, brani audio e video, design, grafica, loghi, simboli, nomi, 

denominazioni di prodotti e di servizi e aziende, così come tutto il software in esso contenuto e tutti 

gli altri file, e la relativa selezione e disposizione (“Contenuti“), sono protetti dalla legge sul Diritto 

d’Autore (Legge 22/4/1941, n. 633) e dalle altre normative italiane e internazionali in materia di tutela 

della proprietà intellettuale, della proprietà industriale, marchi e ai design di proprietà di FD e dei 

relativi affiliati, utenti o concessori di licenza con tutti i diritti riservati. Nessun Contenuto del Sito 

Web potrà essere modificato, copiato, distribuito, inserito, riprodotto, ripubblicato, scaricato, 

visualizzato, pubblicato, trasmesso o venduto in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, integralmente 

o in parte, senza previa autorizzazione scritta di FD salvo nel caso in cui quanto sopra si applichi ai 

Contenuti legittimamente pubblicati dall'Utente sul Sito Web. Inoltre, nessun contenuto digitale di 

qualsiasi natura potrà essere copiato in altri programmi senza previa approvazione scritta da parte di 

FD. Qualora sia idoneo all'uso del Sito Web, all'Utente viene concessa una licenza limitata per 

visualizzare e utilizzare il Sito Web e i Contenuti e per scaricare o stampare una copia di qualsiasi 

porzione dei Contenuti legittimamente accessibile, solo per uso personale e non commerciale, a 

condizione che mantenga inalterate tutte le note sul copyright o altri diritti di proprietà. Ad eccezione 

dei propri Contenuti, l'Utente non può caricare o ripubblicare i Contenuti del Sito Web su siti Internet, 
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Intranet o Extranet, né incorporare le informazioni in altri database o raccolte. Qualsiasi altro uso dei 

Contenuti del Sito Web è assolutamente vietato. Tale licenza è soggetta alle presenti Condizioni di 

utilizzo e non include l'uso di data mining, robot o metodi analoghi per la raccolta o l'estrazione dei 

dati. Qualsiasi uso del Sito Web o dei relativi Contenuti diverso da quello espressamente autorizzato 

nel presente documento, senza previa autorizzazione scritta di FD, è assolutamente vietato e 

comporterà la revoca della licenza ivi concessa. Tale uso non autorizzato potrebbe anche violare le 

leggi applicabili, ivi inclusi, in via esemplificativa, le leggi sul copyright e sui marchi e i regolamenti e 

gli statuti applicabili in materia di comunicazioni. Se non espressamente specificato nel presente 

documento, nessun contenuto delle presenti Condizioni di utilizzo potrà essere interpretato come la 

concessione di una licenza sui diritti di proprietà intellettuale. Tali diritti sui Contenuti sono di titolarità 

di FD o nella legittima disponibilità di quest’ultima e nessun di questi può essere interpretato come 

concesso in licenza all’Utente o a terzi.  

Marchi 

"Farmacia Dinamica" e altri marchi registrati, loghi, caratteri, intestazioni di pagina, icone di pulsanti, 

script, nomi di servizi e altri marchi (collettivamente "Marchi") visualizzati sul Sito Web sono soggetti 

ai diritti sui marchi e ad altri diritti di Farmacia Dinamica o dei relativi affiliati. I Marchi di FD non 

possono essere utilizzati, ivi incluso all'interno di marchi e/o nomi di dominio, in relazione a prodotti 

o servizi in qualsiasi modo che possa causare confusione, e non possono essere copiati, imitati o 

utilizzati, integralmente o in parte, senza previa autorizzazione scritta di FD. L'uso/abuso dei Marchi 

visualizzati sul Sito Web o di qualsiasi altro Contenuto del Sito, salvo quanto stabilito nelle presenti 

Condizioni di utilizzo, è assolutamente vietato. 

 

Uso del sito e dei Contenuti  

Tutte le informazioni e i materiali sul Sito Web sono presentati esclusivamente allo scopo di fornire 

informazioni generali e promozionali sui servizi di FD.  

Il Sito Web e i contenuti possono essere utilizzati solo per uso personale e per propria informazione. 

La riproduzione, anche parziale, dei contenuti è vietata, salvo espressa autorizzazione da parte di FD. 

Non è in alcun modo ammesso ed è perciò espressamente vietato l’utilizzo commerciale e/o per scopo 

di lucro del Sito Web e dei suoi Contenuti. 

Nel Sito possono essere presenti collegamenti ipertestuali (link) a siti web diversi dal Sito di FD e di 

proprietà di terze parti: FD non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile del contenuto di 

detti siti web accessibili tramite link e/o per eventuali danni subiti a causa dell’uso di detti siti web al 

di fuori del controllo della Società. 

Qualsiasi informazione relativa a dati di natura personale inviata al Sito o alla Società dagli Utenti sarà 

trattata nel pieno rispetto delle leggi applicabili e dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

fornita da FD (Privacy Policy). 
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Uso improprio del Sito e attacchi informatici 

L’Utente che naviga sul Sito Web non può e non deve utilizzare quest’ultimo in modo improprio. 

L’Utente che introduca consapevolmente virus, malware, trojan horse, ransomware, registratori di 

digitazione (c.d. keylogger), programmi spia, software contenti pubblicità, o altri elementi, programmi 

o codici che pregiudichino il funzionamento dei software o delle apparecchiature informatiche 

procurandosi o tentando di procurarsi l'accesso non autorizzato ai server che ospitano il Sito Web di 

FD, o a qualsiasi altro server, computer o database collegato al Sito; o cercando di interrompere il 

servizio del Sito con attacchi informatici isolati o lanciati contemporaneamente da più fonti (es: SQL-

injection, Cross-Site Scripting, attacchi DDos..) potrebbe configurare un reato ai sensi degli articoli 

615-ter e 615-quinquies del Codice penale italiano. FD denuncerà tali violazioni alle Autorità 

Giudiziarie competenti e collaborerà con queste comunicando loro i dati di navigazioni utile a risalire 

all’identità dell’attaccante. L’Utente che si rende responsabile di tali violazioni perderà 

immediatamente il diritto di utilizzare il Sito Web. 

Comunicazioni  

Tutte le comunicazioni e i materiali inviati al Sito Web tramite posta elettronica o altri mezzi, inclusi 

dati, domande, commenti, suggerimenti, ecc., saranno trattati come non riservati e non esclusivi. 

Eventuali contenuti trasmessi o postati possono essere utilizzati da FD o le sue affiliate per scopi che 

possono includere, ma senza limitazione alcuna, riproduzione, divulgazione, trasmissione, 

pubblicazione, diffusione e spedizione. La Società è inoltre libera di utilizzare idee, concetti, know-

how o tecniche contenuti in qualsiasi comunicazione inviata al Sito per qualsiasi scopo, inclusi, ma 

non limitati a, lo sviluppo, la produzione e il marketing di prodotti utilizzando tali informazioni. 

Esclusione di responsabilità 

Pur facendo tutto il possibile per inserire sul Sito Web informazioni precise e aggiornate, FD non 

rilascia garanzie o dichiarazioni di alcun tipo in relazione ai Contenuti del Sito Web, che sono forniti 

"così come sono". In particolare, FD non garantisce né dichiara che l'uso dei Contenuti del Sito da 

parte dell'Utente non violerà i diritti di terze parti che non appartengono o non sono affiliate a FD. 

La Società non si assume alcuna responsabilità, e non potrà essere ritenuta responsabile, per eventuali 

danni o infezioni di virus al computer o ad altri dispositivi dell'Utente in seguito al suo accesso, uso o 

esplorazione del Sito Web, ovvero al download dallo stesso di materiali, dati, testi, immagini, video o 

audio. 

FD si riserva il diritto di interrompere o sospendere qualsiasi funzionalità del Sito Web. FD declina 

ogni responsabilità o obbligo per eventuali interruzioni o sospensioni delle funzionalità del Sito, 

indipendentemente dal fatto che siano dovute ad azioni o omissioni di FD o di terze parti. 

I materiali presenti sul Sito Web, ivi incluse le informazioni, potrebbero contenere imprecisioni 

tecniche o errori tipografici. FD si riserva il diritto di apportare modifiche, correzioni e/o miglioramenti 
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ai suddetti materiali (incluse le informazioni), e ai servizi e programmi descritti in tali informazioni, in 

qualsiasi momento e senza preavviso. 

Collegamenti da e verso altri siti web 

FD non esercita alcun controllo e non offre alcuna garanzia sui contenuti dei siti a cui è collegato il 

Sito Web, né li ha sottoposti a verifica, pertanto l'Utente prende atto che la Società non è responsabile 

per i contenuti di pagine esterne al Sito Web o di qualsiasi altro sito ad esso collegato. L'Utente è 

responsabile in via esclusiva per l'accesso a pagine esterne o siti di terze parti collegati. 

L'Utente si collega al Sito Web, a pagine esterne o ad altri siti a proprio rischio. Usando tali 

collegamenti, l'Utente comprende che verranno applicate le note legali e le norme sulla protezione 

dei dati personali dei siti collegati e che queste potrebbero essere diverse da quelle di FD. L'Utente 

può creare un collegamento al Sito Web, purché tale collegamento sia effettuato alla home page, 

senza riprodurla, e in conformità alle seguenti condizioni. 

Non è consentito il framing del Sito Web in altri siti o elementi di siti di soggetti esterni a FD. È 

parimenti vietato l'in-line linking o qualsiasi altro metodo di incorporazione di sezioni del Sito Web in 

siti di soggetti esterni a FD. 

Accesso al servizio 

Pur impegnandosi per garantire la regolare disponibilità del Sito Web 24 ore al giorno, sette giorni su 

sette, FD non potrà essere ritenuta responsabile se, per qualsiasi motivo, il Sito Web dovesse risultare 

non disponibile in un determinato orario o per un determinato periodo. 

L'accesso al Sito Web potrà essere temporaneamente sospeso, senza preavviso, in caso di guasti al 

sistema, interventi di manutenzione o riparazione o per cause che esulano dal controllo di FD. 

Limitazione di responsabilità 

Nella massima misura consentita dalla Legge, ed eccetto per danni causati intenzionalmente o per 

colpa grave, FD; inclusi il personale e i collaboratori, escludono ogni responsabilità e obbligo per 

perdite o danni di qualsiasi importo o natura arrecati all'Utente o a terze parti (ivi inclusi, in via 

esemplificativa, perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali, ovvero perdite di ricavi, profitti, 

avviamento o dati) in connessione con il Sito Web o con l'utilizzo, l'impossibilità di utilizzo o le 

conseguenze derivanti dall'utilizzo del Sito Web, di eventuali siti collegati o del materiale in essi 

contenuto, ivi inclusi, in via esemplificativa, le perdite o i danni dovuti a infezioni di virus al computer, 

ai software, ai dati o ad altri dispositivi dell'Utente in seguito al suo accesso, uso o esplorazione del 

Sito Web, ovvero al download di materiali dal Sito Web o da siti collegati. 

Varie ed eventuali 

L'omissione di FD nell'esercitare o applicare qualsiasi diritto o clausola delle presenti Condizioni di 

utilizzo non costituirà una rinuncia a tale diritto o clausola. I titoli delle sezioni nelle Condizioni di 

utilizzo sono forniti esclusivamente per praticità e non hanno alcun effetto legale o contrattuale. 

L'invalidità o l'inapplicabilità di qualsiasi clausola delle presenti Condizioni di utilizzo non modificherà 
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né pregiudicherà in alcun modo la validità, legittimità e applicabilità delle restanti clausole ivi 

contenute. 

Legge applicabile e Foro competente 

Le Condizioni di utilizzo saranno interpretate e regolate secondo le Leggi italiane. Nella misura 

consentita dalla Legge, il Tribunale competente nel luogo in cui FD ha sede legale, attualmente a 

Modica (RG), avranno giurisdizione esclusiva in relazione a qualsiasi disputa risultante dalle presenti 

Condizioni di utilizzo e dall'uso del Sito Web da parte dell'Utente, in conformità al diritto di FD di 

citare in giudizio un Utente nel suo luogo di residenza. 

Previsioni ulteriori 

Le presenti Condizioni di Utilizzo, unitamente alla Privacy Policy e alla Cookie Policy, regolano l’intero 

rapporto tra FD e l’Utente del Sito Web in riferimento all’utilizzo del medesimo. Nel caso in cui alcuna 

delle presenti disposizioni dovesse essere annullata o dichiarata nulla o comunque non applicabile le 

restanti previsioni resteranno pienamente valide ed efficaci. 

Contatti e richiesta di informazioni 

Per qualsiasi domanda relativa alle Condizioni di utilizzo, l'Utente può scrivere a Farmacia Dinamica 

S.r.l., con sede legale in Modica (RG), S.P. 43 Modica Mare km 3.100 - Cap. 97015, Partita IVA 

01715610885 indirizzo email privacy@farmaciadinamica.net  
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