
DISCLAIMER PER UTENTI E VISITATORI DEL SITO CORPORESANO.IT

Per semplificare definiremo con "corporesano.it" le seguenti persone fisiche e giuridiche e le sue

derivazioni : i proprietari, chi lo ha registrato, la direzione, ed in generale qualunque

persona fisica o giuridica lavori o collabori o abbia lavorato o collaborato alla realizzazione del sito

web.

Tutti i contenuti ed articoli presenti sul sito web “corporesano.it” non si sostituiscono al vostro

medico, il servizio è fornito con finalità esclusivamente informative e, pertanto, nessun contenuto

ivi presente è fornito con finalità diagnostiche, terapeutiche o commerciali.

Pur fornendo informazioni e servizi provenienti da professionisti della salute, il proprio stato di

salute deve essere sempre tenuto sotto controllo del proprio medico curante.

Per un trattamento accurato, in particolare per persone affette da patologie croniche o in cura per

malattie particolari, è sempre necessario recarsi dal proprio medico di fiducia.

“corporesano.it” non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per la veridicità, l'utilità o la

disponibilità di qualsivoglia informazione trasmessa per il tramite di contenuti ed articoli presenti sul

sito web e non sarà responsabile per le eventuali decisioni di visitatori ed utenti terzi di

intraprendere cure, allenamenti, diete, terapie o qualsivoglia azione decisa esclusivamente sulla

base di tali informazioni.

Visitatori ed utenti terzi si impegnano inoltre a non ritenere responsabile “corporesano.it” per

qualsiasi errore od omissione all'interno dei contenuti proposti dal sito e per eventuali problemi o

danni fisici o psicologici derivanti dall'uso dello stesso sito e dei suoi servizi.

Inoltre l'utente rinuncia sin da ora ad eventuali richieste di risarcimento o indennizzo verso

“corporesano.it”.

“corporesano.it” pur avendo stabilito in proposito regole precise ed aver adottato varie misure per

limitare eventuali abusi, non può in alcun modo garantire la liceità, veridicità, correttezza e qualità

di tali Contenuti.

“corporesano.it” non può quindi garantire alcun risultato dei consigli, consulti, trattamenti,

esercizi o quanto altro contenuto all'interno del sito web.

“corporesano.it” non dispone dei mezzi per garantire l'identità delle persone che visitano le pagine

del sito web, pertanto non è responsabile in caso di abuso dell'identità di un Iscritto.

“corporesano.it” non può essere inoltre considerato responsabile delle false dichiarazioni rese da

un professionista inserzionista che redige articoli e contenuti.

I Servizi forniti a titolo gratuito da “corporesano.it” sono finanziati dalle pubblicità e possono

pertanto includere messaggi promozionali, banner o altre forme di comunicazione pubblicitaria.

L'Utente, pertanto, accetta che “corporesano.it” possa mettere pubblicità nelle proprie pagine del

sito web, sollevandolo da qualsiasi pretesa o danno subito a causa di affari o relazioni economiche

e personali di qualsiasi natura, intercorse tra l'Utente e l'inserzionista che ha commissionato tale o

tali campagne pubblicitarie.


