Condizioni di utilizzo
Le seguenti Condizioni d'utilizzo regolano e si applicano all'utilizzo e/o alla fiducia da parte
dell'utente di questo e di qualsiasi sito web gestito da Gilead Sciences Inc., comprese le
aziende controllate al 100% e le filiali (denominati qui come "Gilead").
Condizioni di utilizzo
L'accesso e/o l'utilizzo di questo sito sono soggetti ai termini e alle condizioni qui esposti e
a tutte le leggi, gli statuti e/o i regolamenti applicabili. Gilead può modificare le presenti
Condizioni d'utilizzo senza ulteriori avvisi, aggiornando il testo presente. Questo sito è
destinato esclusivamente al pubblico europeo. L’accesso o l’utilizzo di questo sito implica
l’accettazione delle presenti condizioni e la dichiarazione di avere almeno diciotto (18) anni
o più.
Esclusione di garanzia e limitazione di responsabilità.
GILEAD GESTISCE QUESTO SITO COME SERVIZIO ALLA COMUNITÀ INTERNET.
QUESTO SITO È STATO PROGETTATO PER FORNIRE INFORMAZIONI GENERALI
SULL'ARGOMENTO TRATTATO.
Gilead farà ogni ragionevole sforzo per includere informazioni accurate e aggiornate su
questo sito, ma tutte le informazioni sono fornite "tali e quali". Gilead non fornisce alcuna
garanzia o dichiarazione in merito all'accuratezza delle informazioni presentate su questo
sito e declina ogni garanzia, espressa o implicita, incluse eventuali garanzie di
commerciabilità, idoneità per un particolare scopo e non violazione nella misura massima
consentita dalla legge applicabile.
Inoltre, qualsiasi informazione presentata su questo sito, a partire da una data particolare,
può essere accurata solo a partire da tale data e Gilead declina ogni responsabilità
sull’aggiornamento di tali informazioni. Gilead non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi
azione intrapresa sulla base delle informazioni presentate su questo sito e gli utenti
concordano che ogni accesso e utilizzo di questo sito e di tutti i contenuti presenti su di
esso, sono a rischio dell'utente.
Né Gilead né i suoi agenti o affiliati saranno responsabili per danni diretti,
incidentali, consequenziali, indiretti o punitivi derivanti dall'accesso, dall'uso o
dall'impossibilità di utilizzare questo sito da parte dell'utente, o da eventuali errori
od omissioni nei contenuti di questo sito.
Qualsiasi comunicazione o materiale trasmesso a Gilead attraverso questo sito o la posta
elettronica su Internet viene trasmesso dall'utente su base non confidenziale. Gilead non
si impegna, esplicitamente o implicitamente, a non utilizzare tali comunicazioni o materiali
per qualsiasi scopo, compresa la riproduzione, la pubblicazione e la trasmissione online.
Informazioni sulla salute
Il presente sito non fornisce, e non intende fornire, consulenza medica, né fornisce
istruzioni sull'uso appropriato di qualsiasi prodotto realizzato o fornito da Gilead, dalle sue
affiliate, dalle società collegate, dai suoi licenziatari o dai suoi partner. Le informazioni

presentate su questo sito non devono essere interpretate in alcun modo come sostituzioni
di consigli medici forniti dal medico o dal fornitore di assistenza sanitaria. È importante che
le opzioni di trattamento ed eventuali domande siano discusse con il proprio medico o
fornitore di assistenza sanitaria.
Proprietà intellettuale: diritti d'autore e marchi
Il nome e il logo della società Gilead e tutti i nomi dei prodotti, indipendentemente dal fatto
che appaiano o meno in maiuscolo con il simbolo di marchio registrato, sono marchi di
Gilead, delle sue affiliate, delle società collegate, dei suoi licenziatari o dei suoi partner,
salvo diversa indicazione. È vietato l'uso, la riproduzione, la copia o la ridistribuzione di
questi marchi senza il permesso scritto di Gilead.
L'intero contenuto di questo sito, comprese le immagini e i testi, è protetto da copyright. In
considerazione del consenso ai presenti termini e condizioni, Gilead concede una licenza
personale, non esclusiva e non trasferibile per accedere e utilizzare questo sito. È
possibile scaricare materiale da questo sito solo per uso personale e non commerciale e
questo sito non può essere copiato, distribuito, scaricato, modificato, riutilizzato o sfruttato,
salvo quanto qui previsto senza l'espressa autorizzazione scritta di Gilead. La politica di
Gilead è quella di far valere i propri diritti di proprietà intellettuale nella misura massima
consentita dalla legge. L'uso o l'abuso di questi marchi, diritti d'autore o altro materiale, ad
eccezione di quanto qui consentito, è espressamente proibito e può costituire una
violazione della legge sul copyright, del diritto dei marchi, dei regolamenti e degli statuti
sulle comunicazioni e di altre leggi, statuti e/o regolamenti.
Siti web di terze parti
Questo sito può includere collegamenti ipertestuali a siti gestiti o controllati da altri. Gilead
non è responsabile e non controlla, approva, rivede i contenuti o l'uso di qualsiasi prodotto
o servizio che può essere offerto su questi siti.
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