
Versione online, ultimo aggiornamento: 13. maggio 2020  
 

Condizioni di utilizzo  
del sito web www.farmaci-senza-ricetta.ch 
 
1. Campo di applicazione e informazioni legali  

Il sito web www.farmaci-senza-ricetta.ch è un’iniziativa delle associazioni Società Svizzera dei 
Farmacisti pharmaSuisse e Associazione svizzera dei droghieri ASD, che hanno incaricato HCI 
Solutions SA della realizzazione tecnica e dell’esercizio del presente sito web. 
 
Accedendo al sito web www.farmaci-senza-ricetta.ch e alle sue pagine, dichiara di aver 
compreso e di accettare le seguenti condizioni di utilizzo e informazioni legali in relazione al 
presente sito web (e agli elementi che contiene). È cosciente che i gestori del presente sito web 
nonché HCI Solutions SA forniscono le informazioni e i servizi da loro offerti esclusivamente e 
sotto l’esplicita condizione del rispetto delle presenti condizioni di utilizzo e non sono altrimenti 
disposti a renderle accessibili queste informazioni.  
Le presenti condizioni di utilizzo costituiscono il contenuto del contratto di utilizzo che lei stipula 
con HCI Solutions non appena accede ai contenuti resi accessibili online su www.farmaci-senza-
ricetta.ch. Se non è d’accordo con le seguenti condizioni, non acceda al presente sito web e alle 
sue pagine (di seguito «farmaci-senza-ricetta.ch»).  
farmaci-senza-ricetta.ch non si rivolge alle persone assoggettate a un foro giuridico che vieta la 
pubblicazione o l’accesso a farmaci-senza-ricetta.ch (a causa della nazionalità della persona, del 
suo domicilio o per altre ragioni). L’accesso a farmaci-senza-ricetta.ch non è consentito alle 
persone soggette a tali restrizioni.    

 
2. Contenuti di farmaci-senza-ricetta.ch e loro utilizzo  

Su farmaci-senza-ricetta.ch vengono presentate agli utenti informazioni su servizi di farmacie e 
drogherie. Le informazioni provengono da fonti affidabili senza però che possano venire fornite 
assicurazioni di alcun tipo o garanzie sui contenuti messi a disposizione. I contenuti su farmaci-
senza-ricetta.ch vengono offerti solo ed esclusivamente con finalità informative. I contenuti 
pubblicati non costituiscono quindi la sollecitazione di un’offerta né un’offerta o una 
raccomandazione a stipulare un negozio giuridico risp. a effettuare altre transazioni. A seguito 
dell’utilizzo di farmaci-senza-ricetta.ch da parte degli utenti, ad accezione del presente contratto 
di utilizzo tra questi ultimi e HCI Solutions non si forma alcuna relazione contrattuale, in 
particolare per quanto riguarda i prodotti e i servizi eventualmente offerti da terzi. Se, nonostante 
la massima diligenza possibile, trova offerte errate, incomplete o non autorizzate su farmaci-
senza-ricetta.ch, la preghiamo di assisterci nella garanzia della qualità di farmaci-senza-ricetta.ch 
dandocene comunicazione agli indirizzi e-mail indicati. 
 

3. Esclusione della responsabilità  
È esclusa qualsiasi responsabilità per danni o danni successivi derivanti dall’accesso ai contenuti 
di farmaci-senza-ricetta.ch o dal loro utilizzo (risp. dall’impossibilità di utilizzarli o accedervi). 
Inoltre, è esclusa la responsabilità per danni causati da virus informatici, programmi di spionaggio 
e altri programmi informatici dannosi. HCI Solutions o i suoi ausiliari non si assumono alcuna 
responsabilità, diretta o indiretta, per qualsiasi danno derivante dall’utilizzo (o abuso) dei 
contenuti, né per le informazioni pubblicate su farmaci-senza-ricetta.ch, in particolare per quanto 
riguarda la loro esattezza e completezza.  
Per le informazioni messe a disposizione su farmaci-senza-ricetta.ch, HCI Solutions non può 
fornire alcuna assicurazione o garanzia implicita o esplicita (anche nei confronti di terzi) in merito 
alle informazioni messe a disposizione, pertanto è esclusa qualsiasi garanzia.  
L’esclusione della responsabilità vale per tutte le persone che sono o sono state coinvolte nella 
produzione e nella messa a disposizione dei contenuti di farmaci-senza-ricetta.ch o delle pagine 
collegate. Qualora la legislazione vigente non permetta un’esclusione completa della 
responsabilità, è determinante la responsabilità civile minima prescritta dalla legge.    
 

4. Consultazione di informazioni su farmaci-senza-ricetta.ch 
Poiché l’accesso a farmaci-senza-ricetta.ch è libero, l’utente non deve comunicare informazioni 
riservate; esse non vengono quindi né pubblicate, né cedute a terzi.  
 

5. Link ad altri siti web  
farmaci-senza-ricetta.ch può contenere link a siti web di terzi che non sono controllati; la 
responsabilità è dei gestori di questi siti. Questi indirizzi Internet esterni contengono informazioni 
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create, pubblicate, curate o in altro modo messe a disposizione da organizzazioni e persone 
giuridicamente indipendenti da farmaci-senza-ricetta.ch. HCI Solutions non ne può essere 
ritenuta responsabile. 

 
6. Copyright e divieto di ripubblicazione  

Se non altrimenti indicato, tutti gli elementi e in particolare informazioni, dati, layout su farmaci-
senza-ricetta.ch sono esclusivamente e interamente di proprietà dei gestori del presente sito 
web. Gli elementi e tutte le informazioni offerte su farmaci-senza-ricetta.ch sono utilizzabili 
liberamente e gratuitamente solo per finalità di browsing per il proprio uso privato. Qualsiasi altro 
utilizzo, in particolare commerciale o non riconducibile alla finalità ammessa, è vietato. 
Accedendo a www.farmaci-senza-ricetta.ch, l’utente accetta esplicitamente di non copiare, 
pubblicare o rendere accessibili in qualsiasi altra forma, segnatamente sul World Wide Web, le 
informazioni e gli elementi offerti.  

 
7. Diritti di proprietà, d’autore, del marchio e altri diritti di protezione  

L’utente riconosce che tutti i diritti, segnatamente i diritti di proprietà e di protezione, legati a 
farmaci-senza-ricetta.ch spettano ai loro legittimi titolari. Nessun componente di farmaci-senza-
ricetta.ch è concepito in modo tale da concedere una licenza o un diritto di utilizzo su 
un’immagine, un marchio registrato o un logo. Scaricando o copiando il link farmaci-senza-
ricetta.ch non vengono trasferiti diritti in relazione al software o agli elementi sul sito web. Si 
applicano le disposizioni dei relativi diritti di protezione.    
 

8. Modifiche alle condizioni d’utilizzo  
I gestori del presente sito web, segnatamente HCI Solutions, si riservano la facoltà di modificare 
in qualsiasi momento le presenti condizioni di utilizzo.  

 
9. Diritto applicabile e foro competente  

Le presenti condizioni sono soggette al diritto svizzero, con esclusione del diritto dei conflitti di 
leggi. Il foro competente è Berna. 
  


