Legal disclaimers e condizioni generali di utilizzo del sito
Il presente sito web www.optimasalute.it è di proprietà di COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. che lo
gestisce.

Limitazioni ed esclusioni di responsabilità
I contenuti del presente sito web sono diretti esclusivamente a fornire informazioni generali.
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni,
inesattezze ed omissioni, anche derivanti da eventuali modifiche legislative, e/o errori eventualmente
contenuti nel presente sito web né garantisce l’accuratezza o la completezza o la tempestività delle
informazioni rese disponibili sul presente sito web, ovvero che le informazioni ivi contenute siano
aggiornate.
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. non assume responsabilità, né garantisce l’accuratezza, la
completezza, l’aggiornamento e la tempestività delle informazioni disponibili sul presente sito web per via di
collegamenti ipertestuali diretti o indiretti (link) con altri siti, né che le informazioni disponibili su tali siti
siano aggiornate, corrette e veritiere, né assume alcuna responsabilità circa eventuali altri collegamenti in
essi contenuti.
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. non garantisce che le informazioni fornite attraverso i collegamenti
ipertestuali (link) non violino diritti di terzi, inclusi – senza intento limitativo – diritti della proprietà
intellettuale.
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per le eventuali conseguenze
derivanti da eventuali decisioni assunte o iniziative intraprese sulla base (e/o in conseguenza) delle
informazioni contenute nel presente sito web.
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. non è responsabile per danni diretti o indiretti, inclusi perdita di
profitto, danni consequenziali, o di qualunque natura, che siano la conseguenza dell’utilizzo delle
informazioni disponibili sul presente sito web.
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. si riserva il diritto di apportare cambiamenti o modifiche alle
informazioni disponibili sul presente sito web, in qualunque momento, anche senza preventiva notizia.

Tutela della proprietà intellettuale
Diritto d’autore e copyright
La titolarità dei diritti d’autore e di ogni altro diritto della proprietà intellettuale o industriale applicabile sul
design, sulla grafica, sulle immagini, sugli scritti e sui contenuti, su tutti i programmi per elaboratore e sulla
relativa documentazione, sui codici sorgente nonché sulle banche dati e su ogni altro materiale contenuto nel
presente sito web spetta a COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A.
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. autorizza a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i
contenuti disponibili nel presente sito web soltanto per uso esclusivamente personale ed alla seguenti
condizioni:
- i documenti devono essere usati solo per scopi personali, non imprenditoriali, commerciali,
professionali, o informativi. In ogni caso, non possono essere divulgati o distribuiti;
- i documenti non possono essere modificati;
- la seguente nota relativa al copyright e la presente informativa devono comparire in ciascun
documento: “Copyright © 2012 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. Tutti i diritti sono
riservati. Protetto dalle leggi italiane e dai trattati internazionali in materia di diritto
d’autore”.
- Le informative in tema di diritti d’autore e marchi nonché le altre informative in tema di proprietà
intellettuale relative ai documenti disponibili nel presente sito web non possono essere in alcun
modo rimosse.
La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di altri content providers
che dovessero apparire nel presente sito web.
E’ vietato qualsiasi riproduzione e/o utilizzo, copia o ridistribuzione per scopi imprenditoriali, professionali o
commerciali di tutto o parte del contenuto del presente sito web effettuati in difformità rispetto alle presenti
condizioni e senza il preventivo consenso scritto di COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A.
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Marchi e segni distintivi
I marchi nonché ogni altro segno distintivo, indicati ed utilizzati nel presente sito web sono di esclusiva
titolarità di COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. Non è ammesso alcun utilizzo di tali marchi o segni senza
la preventiva autorizzazione scritta di COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A.
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. vieta espressamente i collegamenti ipertestuali (“links”) al presente
sito web effettuati mediante la riproduzione del proprio logo in qualsiasi forma eseguita.

Link ad altri siti
I siti web gestiti da terzi a cui è possibile accedere attraverso un collegamento ipertestuale (“link”) dal
presente sito web, non sono di titolarità, né sotto il controllo di COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. e
pertanto:
- COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. non assume qualsivoglia responsabilità circa il contenuto o
eventuali modifiche o aggiornamenti, completezza o accuratezza di tali siti web, né di eventuali
ulteriori collegamenti ipertestuali ivi previsti;
- qualsiasi rischio derivante dall’utilizzo di tali siti web ricadrà unicamente sull’utilizzatore che sarà
inoltre tenuto a rispettare le relative condizioni di utilizzo come in essi previste.
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. non autorizza alcun collegamento ipertestuale (“link”) al presente sito
web senza il proprio preventivo consenso scritto.

Servizi e informazioni in “Temi Salute”
I servizi e le informazioni reperibili all’interno del presente sito web www.optimasalute.it hanno scopo
esclusivamente informativo e non sono in alcun modo sostitutivi della visita e del successivo responso
medico.
I contenuti del presente sito web non devono pertanto essere interpretati quali pareri medici. In particolare,
l’utente è consapevole della circostanza che le informazioni ed indicazioni reperite sul presente sito web non
devono assolutamente essere utilizzate per diagnosticare o curare un problema di salute o una malattia, senza
prima consultare di persona un medico qualificato.
Pertanto, l’utente dovrà interpellare il proprio medico curante per qualsiasi problema o per domande relative
alla propria condizione di salute e per verificare ulteriormente le informazioni ed indicazioni reperite sul
presente sito web.
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità in merito ai danni che
potrebbero derivare agli utenti dall’utilizzazione dei contenuti del presente sito web.

Legge applicabile
L’utilizzo del presente sito web è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana.

Editoria
Il presente sito web non costituisce testata giornalistica, non assume carattere periodico e viene aggiornato
senza regolarità ogni qualvolta se ne presenti la necessità ovvero secondo la reperibilità e disponibilità dei
contenuti e delle informazioni. Pertanto, il presente sito web non può essere in alcun modo considerato
testata giornalistica assoggettabile agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge n. 47 del 1948
e successive modifiche.

Cookie
Il sito www.optimasalute.it, durante la navigazione, invia al computer del visitatore dei cookie. Questi
consistono in file di testo che archiviano informazioni sull’hard disk o sul browser del visitatore. Il sito è
dotato di cookies tecnici e analitici di terze parti anonimizzati.
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Il nostro sito utilizza i cookie al fine di garantire la normale navigazione e fruizione del sito web, raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, permettere
al visitatore la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso. I
cookie non sono utilizzati ai fini della profilazione per valutare determinati aspetti personali relativi a una
persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la
situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento,
l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
I Cookie di terze parti presenti sui nostri siti raccolgono dati in forma anonima attraverso il mascheramento o
l’anonimizzazione IP al ricevimento dalla rete di raccolta, prima che avvenga qualsiasi memorizzazione o
elaborazione per la generazione di statistiche sull’utilizzo del portale web.
La maggior parte dei browser Internet accetta automaticamente i cookie. L’uso dei cookie sul nostro sito è
facoltativo e il visitatore li può disattivare in qualsiasi momento modificando le impostazioni del proprio
browser di navigazione. La modifica delle impostazioni dei cookie sui browser potrebbe impedire di fruire in
modo completo delle funzionalità del sito.
Il titolare del trattamento è Comifar Distribuzione S.p.A., con sede in Novate Milanese (MI), Via Fratelli Di
Dio n.2, 20026.
Tipologia

Nome del cookie

Finalità e conservazione del Cookie

Tecnico

ASPSESSIONID(XXX)

Google Analytics

_ga, _gat, _gid

Identifica la sessione dell’utente. Scade
con il termine della sessione.
Usati in forma anonima identificano
dati statistici aggregati in merito alla
navigazione degli utenti e
contribuiscono a migliorare la
navigazione.
In riferimento alla creazione o
all’aggiornamento
_ga scade dopo 2 anni;
_gat scade dopo 1 minuto;
_gid scade dopo 24 ore.

Comunicazione dei dati
Dei Dati potranno, altresì, venire a conoscenza i responsabili della cui opera il Titolare si avvale nell’ambito
dei rapporti di esternalizzazione per la fornitura di servizi, nonché delle persone autorizzate al trattamento dei
dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile per le finalità di cui alla presente
informativa.

Diritti degli interessati
In relazione al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal Capo III del Regolamento, è facoltà
dell’interessato chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento, nonché proporre
reclamo a un'autorità di controllo. Si precisa che sulla base della sua natura il trattamento non è soggetto a
portabilità.
Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al Gruppo Comifar utilizzando alternativamente uno dei
seguenti contatti:
Comifar Distribuzione S.p.A., con sede in Novate Milanese (MI), Via Fratelli Di Dio n. 2, cap. 20026,
all’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati;
protezione.dati@comifar.it all’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati.
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