
 

 

        

 

Termini e condizioni di utilizzo del sito www.alcon.co.it 

 

Il presente sito www.alcon.co.it (il "Sito") è di proprietà ed è gestito da Alcon Italia S.p.A., capitale 

sociale 3.700.000,00 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 07435060152,  P. IVA n. 

07435060152, con sede legale in Viale G. Richard, 1/B, 20143 Milano, Italia ("Alcon Italia" o 

"noi").   

Presentazione 

I presenti termini e condizioni generali di utilizzo del Sito ("Termini e Condizioni"), insieme alla 

informativa sulla protezione dei dati personali del Sito ("Privacy Policy") e a tutte le altre regole 

accessibili tramite il Sito, individuano le regole in base alle quali Alcon Italia consente l'accesso, la 

consultazione e l'utilizzo del Sito da parte tua.   

Prima di iniziare la navigazione del Sito, sei tenuto a leggere attentamente i presenti Termini e 

Condizioni, la Privacy Policy e le altre regole del Sito. Se non accetti le nostre regole, sei tenuto a 

non utilizzare il Sito e i servizi da noi offerti.  

La consultazione del Sito implica l'integrale accettazione dei presenti Termini e Condizioni e di tutte 

le altre regole del Sito e la presa visione della Privacy Policy da parte tua.  

Scopo 

I dati e le informazioni contenuti nel Sito sono forniti con finalità esclusivamente illustrativa. 

All’utente non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, 

né riprodurli, copiarli, pubblicarli e utilizzarli a scopo commerciale, salva la possibilità di tenerne  

copia per uso esclusivamente personale.  

Contenuti del Sito 

Nonostante ci adoperiamo per inserire nel Sito informazioni corrette, accurate e aggiornate, non 

forniamo alcuna garanzia né ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, 

accuratezza, aggiornamento, completezza, e adeguatezza dei contenuti del Sito.  

Ci riserviamo il diritto di apportare, in ogni momento e senza preavviso, modifiche, correzioni e 

miglioramenti alle predette informazioni. 

Consultazione e  registrazione al Sito  

La consultazione del Sito è libera, tuttavia, per poter usufruire di alcuni servizi l'utente può essere 

tenuto ad effettuare la registrazione al Sito o ad aderire espressamente alle specifiche funzionalità 

offerte sul Sito.   

Con la registrazione, ti impegni a:  

 non utilizzare dati, informazioni o documenti falsi o non aggiornati; 

 non creare più di un account;  

 non creare account per conto di terzi; 

 non creare un altro account (anche con un altro nome) quando il tuo account è stato 

disabilitato da Alcon Italia; 

 non condividere il tuo account e la tua password con terzi o compiere qualsiasi altra azione 

che potrebbe mettere a rischio la sicurezza dell'account. 

Utilizzo del Sito 

Il Sito è destinato all'uso personale e non commerciale da parte degli utenti. Alcon Italia non si 

assume alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo del Sito da parte tua. 

http://www.alcon.co.it/
http://www.alcon.co.it/
https://www.alcon.co.it/privacy-policy
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E' inoltre vietato:  

 utilizzare le funzionalità del Sito per finalità illecite, ingannevoli, discriminatorie o in ogni 

caso in violazione di qualsiasi legge applicabile e/o di qualsiasi diritto di terzi; 

 intraprendere azioni che possano impedire, sovraccaricare o compromettere il corretto 

funzionamento o l'aspetto del Sito;   

 incoraggiare altri utenti a non osservare le regole di Alcon Italia. 

Alcon Italia collaborerà con le autorità dando pronto adempimento ai provvedimenti volti 

all'identificazione di chi compie attività illecite tramite il Sito. 

Cancellazione degli account e esclusione dalle funzionalità del Sito  

In qualsiasi momento, Alcon Italia può disabilitare e cancellare l'account di un utente e ciascun 

utente può chiedere ad Alcon Italia la cancellazione del proprio account, in entrambi i casi con un 

preavviso di 7 (sette) giorni.  

Alcon Italia si riserva il diritto di cancellare l'account di un utente o di limitare o proibire l'accesso al 

Sito e/o l'utilizzo di specifiche funzionalità del Sito, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, 

qualora l'utente violi una delle seguenti previsioni dei presenti Termini e Condizioni: Consultazione 

e registrazione al Sito; Utilizzo del Sito; I diritti di proprietà intellettuale di Alcon Italia. 

Funzionalità e sicurezza  

Alcon Italia non ha alcun obbligo di rendere operativo il Sito, fornire i contenuti e le specifiche 

funzionalità del Sito e si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificare i contenuti del Sito e/o 

di interrompere o sospendere l'operatività e/o le specifiche funzionalità del Sito senza che da ciò 

ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità a proprio carico, sia che ciò avvenga in conseguenza 

di azioni od omissioni di Alcon Italia, sia di terze parti. 

Alcon Italia cerca di mantenere il Sito sicuro e funzionante in maniera adeguata, ma non può 

garantire la sicurezza del Sito né la continua operatività o l'accesso continuo al Sito e/o all'area 

personale dell'utente in caso di registrazione.  

Responsabilità dell'utente e limitazione di responsabilità di Alcon Italia 

Sei direttamente ed esclusivamente responsabile di tutti i contenuti, dati e informazioni che fornisci 

ad Alcon Italia in fase di registrazione.  

Alcon Italia (incluse le società controllanti, controllate, affiliate, gli amministratori, gli agenti e i 

dipendenti) non sarà in alcun modo responsabile a nessun titolo di azioni o omissioni degli utenti 

del Sito, delle informazioni fornitale dagli utenti in fase di registrazione, nonché per eventuali danni, 

diretti o indiretti, sofferti dagli utenti del Sito o da terzi in conseguenza della consultazione del Sito 

e/o dell'utilizzo delle varie funzionalità del Sito. 

La responsabilità di Alcon Italia non può in alcun modo essere limitata o esclusa in caso di dolo, 

colpa grave o da un'azione o omissione dei nostri agenti o dipendenti o per ogni altra responsabilità 

che non può essere limitata o esclusa per legge, con particolare riferimento alla disciplina a tutela 

dei consumatori di cui al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). 

Indennizzo e Manleva 

Ti impegni a manlevare e tenere indenne Alcon Italia (inclusi le società controllanti, controllate, 

affiliate, gli amministratori, gli agenti e i dipendenti) da qualsiasi pretesa di altri utenti e/o di terzi nei 

confronti di Alcon Italia, che possa derivare dall'utilizzo, da parte tua, dei servizi e delle funzionalità 
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del Sito e/o dalla violazione dei presenti Termini e Condizioni e/o delle altre regole di Alcon Italia, 

degli obblighi di legge e/o di qualsiasi diritto di terzi. 

I diritti di proprietà intellettuale di Alcon Italia 

I marchi, i disegni, la grafica, i nomi, i nomi a dominio e gli altri segni distintivi e opere creative di 

qualsiasi genere utilizzati nel Sito sono di proprietà e titolarità esclusiva di Alcon Italia. Il loro uso 

da parte tua è espressamente vietato, in qualsiasi modo ed a qualsiasi scopo, ivi inclusi, a mero 

titolo esemplificativo, l'utilizzo, la pubblicazione, la copia e la riproduzione anche su altri siti web, 

senza la preventiva autorizzazione scritta di Alcon. 

Tutti i contenuti, quali, a mero titolo esemplificativo, informazioni, programmi software, testo, 

grafica, icone ed immagini, presenti all'interno del Sito sono protetti dal diritto d'autore. Agli utenti 

è pertanto espressamente vietato modificare, distribuire, trasmettere, divulgare, pubblicare, 

commercializzare, concedere in licenza, copiare o utilizzare in qualsiasi momento per scopi 

commerciali o comunque per scopi diversi dall'uso personale i contenuti senza il preventivo 

consenso scritto di Alcon Italia. 

Privacy 

Ti invitiamo a leggere la Privacy Policy del Sito, che contiene informazioni su come Alcon Italia 

raccoglie e utilizza i tuoi dati personali durante la navigazione del Sito.  

Se non sei d'accordo con le modalità di uso e trasferimento dei dati sei tenuto a non usare il Sito e 

i servizi offerti da Alcon Italia. 

Modifiche 

Alcon Italia potrà aggiornare e modificare periodicamente il Sito, inclusa la configurazione, il layout, 

i contenuti e le funzionalità, senza alcun preavviso.  

Inoltre, Alcon Italia potrà aggiornare e modificare i presenti Termini e Condizioni e le altre regole 

del Sito, in qualsiasi momento comunicando le modifiche via email o pubblicando la nuova versione 

sul Sito. Poiché tali aggiornamenti sono periodici, ti invitiamo a consultare periodicamente la 

presente pagina per prendere conoscenza dei suddetti. L'utilizzo del Sito successivo alla 

pubblicazione dei nuovi termini e condizioni costituisce accettazione implicita delle modifiche da 

parte dell'utente. 

Cessione  

L'utente accetta sin da ora che Alcon Italia possa cedere i presenti Termini e Condizioni (anche in 

caso di cessione di azienda o di ramo di azienda), valendo tale accettazione come preventivo 

consenso alla cessione, purché vengano ceduti agli stessi termini o a termini che non siano meno 

vantaggiosi per l'utente. 

Ulteriori previsioni 

Qualora una clausola dei presenti Termini e Condizioni risulti essere nulla o inefficace, l'eventuale 

nullità o inefficacia non si estenderà alle restanti clausole contrattuali. 

I titoli degli articoli dei presenti Termini e Condizioni hanno un mero scopo indicativo e in nessun 

modo limitano o descrivono il significato e il contenuto del relativo articolo.  

Il mancato esercizio di un proprio diritto da parte di Alcon Italia non rappresenta una rinuncia ad 

agire nei confronti degli utenti per la violazione di impegni assunti dagli stessi.  

https://www.alcon.co.it/privacy-policy
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Legge applicabile e foro competente 

I presenti Termini e Condizioni sono regolati e interpretati ai sensi della legge italiana. Per i 

consumatori residenti in Italia, troverà applicazione la normativa inderogabile a tutela del 

consumatore prevista dalla legge italiana (Codice del Consumo). 

Qualsiasi controversia derivante dall'applicazione dei presenti Termini e Condizioni sarà devoluta 

alla competenza esclusiva del foro di Milano, fatti salvi i diritti dei consumatori di adire il foro del 

loro luogo di residenza. Alcon Italia potrà instaurare una causa nei confronti di un consumatore 

solamente presso il foro di residenza o domicilio del consumatore.  

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.,  dichiari di aver letto e compreso e 

accettare espressamente le seguenti previsioni dei presenti Termini e Condizioni: Contenuti 

del Sito; Consultazione e  registrazione al Sito; Utilizzo del Sito; Cancellazione degli account 

e esclusione dalle funzionalità del Sito; Funzionalità e Sicurezza; Responsabilità dell'utente 

e limitazione di responsabilità di Alcon Italia; Indennizzo e Manleva;  Modifiche; Cessione; 

Legge applicabile e foro competente. 

 

Ultimo aggiornamento 19/07/2019 

 


