
 
Termini e condizioni 

  

Salvo diversamente specificato in altri accordi validi intercorsi con Outcome Sciences, Inc. ("Outcome"), con enti 

che sponsorizzano lo studio e/o con sedi partecipanti, l'utilizzo del presente sito Web è disciplinato in ogni suo 

aspetto dai Termini e condizioni riportati di seguito. Prima di accedere a qualsiasi sezione del sito, è quindi 

opportuno leggere attentamente i seguenti Termini e condizioni. 

  

Procedendo alla visualizzazione e alla consultazione delle informazioni e dei materiali accessibili dal presente sito 

Web, l'utente dichiara di aver compreso e accettato i relativi Termini e condizioni e si impegna a rispettarli. 

Outcome si riserva il diritto di modificare periodicamente i Termini e condizioni.  

 

Clausola di esclusione; esclusione della garanzia  

 

L'UTILIZZO DEL PRESENTE SITO WEB È INTERAMENTE A RISCHIO DELL'UTENTE. 

OUTCOME NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI NELLE 

INFORMAZIONI CONTENUTE O INSERITE IN QUESTO SITO WEB O DELLE 

CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'USO DI TALI INFORMAZIONI. TUTTE LE 

INFORMAZIONI DI QUESTO SITO WEB SONO FORNITE "PER QUELLO CHE SONO", 

SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE, IN VIA 

ESEMPLIFICATIVA, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ 

PER UNO SCOPO SPECIFICO O DI VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI. IN ALCUN MODO 

OUTCOME POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI DIRETTI, SPECIALI, 

INDIRETTI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, PUNITIVI, INCLUSE, SENZA 

LIMITAZIONI, PERDITE DI RICAVI O DI PROFITTI CHE POSSONO DERIVARE 

DALL'UTILIZZO, DALL'ACCESSO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I MATERIALI 

PRESENTI NEL SITO.  

 
Indennizzo  

 

L'utente si impegna a tenere indenne, sollevare da qualsiasi responsabilità e difendere Outcome, le sue filiali e le sue 

consociate, nonché tutti i rispettivi funzionari e dipendenti, in caso di eventuali reclami, procedimenti, danni, lesioni, 

responsabilità, perdite, costi e spese (incluse spese legali), correlati o derivanti dall'utilizzo del sito Web o dal 

mancato rispetto dei presenti Termini e condizioni.  

 

Varie  

 

I Termini e condizioni presenti saranno disciplinati e redatti in conformità alle leggi del Commonwealth del 

Massachusetts. Utilizzando il presente sito, l'utente accetta la giurisdizione del Commonwealth del Massachusetts. 

Qualora una qualsiasi parte dei Termini e condizioni sia ritenuta non applicabile, le parti rimanenti rimarranno 

pienamente vincolanti ed efficaci.  

 

Con l'utilizzo di questo sito, l'utente accetta di (a) mantenere la riservatezza dell'account e della password personali 

e limitare l'accesso al proprio computer; (b) assumersi la responsabilità di tutte le attività effettuate utilizzando 

l'account e la password personali.  
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