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Il sito web associazioneirene.it è proprietà della Associazione IRENE Onlus. Le informazioni fornite su
questo sito sono gratuite per scopi puramente informativi. Utilizzando il sito accettate senza limitazioni le
Note Legali riportate in questa pagina. L'Associazione IRENE si riserva il diritto di modificare tali note in ogni
momento e senza preavviso.
Termini e condizioni di utilizzo
Siete i benvenuti in questo sito. Il Sito Internet associazioneirene.it è un servizio di informazioni on-line
fornito dalla Associazione IRENE Onlus.
Il sito ha lo scopo di :
• diffondere l'informazione sui tumori cerebrali e sui diritti del malato oncologico
• promuove l’informazione per i malati e familiari sui diritti del malato, le terapie e gli aspetti sociosanitari
• diffondere la conoscenza delle attività (di studio e) di ricerca neuro oncologica che vengono svolte in
campo nazionale ed internazionale;
Il sito si rivolge ad un pubblico vasto: pazienti, familiari, personale medico-scientifico, soci, volontari e tutti
coloro che sono interessati a ricevere informazioni sulla malattia e sulle iniziative promosse dalla
Associazione IRENE. Il suo utilizzo è subordinato all’accettazione dei termini e delle condizioni, qui di seguito
stabilite. Se non si intende accettare si è invitati a non utilizzare il Sito ed a non scaricare alcun materiale
dallo stesso.
Limiti all'utilizzo
I contenuti delle pagine del sito associazioneirene.it sono copyright © Associazione IRENE Onlus. Tutti i
diritti riservati. I contenuti delle pagine del sito associazioneirene.it non possono, né totalmente né in parte,
essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo
consenso scritto dell'Associazione IRENE Onlus, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio
computer o di stampare estratti delle pagine di questo sito unicamente per utilizzo personale.
I marchi e logo che compaiono su questo sito sono di proprietà dell'Associazione IRENE Onlus e di altri. Essi
non possono essere utilizzati su alcun sito Internet diverso dal sito associazioneirene.it senza il preventivo
consenso scritto dell'Associazione IRENE Onlus. Il nome Associazione IRENE Onlus e qualsiasi marchio
che includa il marchio Associazione IRENE Onlus non possono essere utilizzati come indirizzi Internet di altri
siti, o quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso scritto dell'Associazione IRENE Onlus.

Limiti di responsabilità
Le informazioni contenute nel sito web dell'Associazione IRENE Onlus non possono essere considerate alla
stregua di pareri professionali sostitutivi dell'intervento medico, ma costituiscono una risorsa informativa
mirante a diffondere alcune conoscenze, in particolare collegate al progresso della ricerca oncologica ed ai
risultati da questa raggiunti.
L'Associazione IRENE non è responsabile delle informazioni contenute nei siti web esterni al proprio sito e
ad esso collegati tramite link.
Links
Qualora sul sito dovessero esserci link di accesso a siti terzi, l’Associazione IRENE non si ritiene
responsabile circa il loro contenuto, i prodotti e i servizi offerti. L’Associazione IRENE non esercita nessuna
attività di verifica o controllo sull'aggiornamento e veridicità dei contenuti pubblicati sui siti di cui
eventualmente indica un link, né si ritiene responsabile delle modalità e delle finalità di raccolta e di
trattamento dei dati personali da parte di detti soggetti. Chi decide di visitare un sito collegato al sito
associazioneirene.it lo fa a suo rischio, assumendosi l’onere di prendere tutte le misure necessarie contro
virus od altri elementi distruttivi. Il collegamento con altri siti non implica che l'Associazione IRENE Onlus
sponsorizzi o sia affiliata con le entità che effettuano i servizi descritti in quei siti.

Informazioni ricevute dall'Associazione IRENE Onlus
Qualsiasi materiale inviato all'Associazione IRENE Onlus per esempio via e-mail o tramite le pagine World
Wide Web, sarà ritenuto di natura non confidenziale. L'Associazione IRENE Onlus non avrà obblighi di alcun
tipo rispetto a tale materiale e sarà libere di riprodurlo, usarlo, rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo, farne opere
derivate e distribuirlo a terzi, senza limiti. Chiunque invia materiale garantisce che il medesimo è pubblicabile
ed accetta di tenere indenne l'Associazione IRENE Onlus da qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a
tale materiale. In ogni caso, l’Associazione IRENE Onlus si riserva il diritto di approvazione ed
eventualmente di modifica o cancellazione degli stessi.
Legge e giurisdizione
Queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. Il Foro di Roma, Italia, avrà giurisdizione e competenza
esclusiva per eventuali controversie comunque connesse a queste condizioni.

	
  
	
  
	
  
	
  

