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Condizioni di utilizzo 
1.Accettazione 
L'accesso e l'utilizzo del Sito, da parte dell'utente, è inoltre soggetto ai seguenti termini e condizioni, 
nonché alla normativa applicabile. Accedendo e navigando sul Sito, l'utente accetta, incondizionatamente e 
senza limitazione alcuna, i presenti Termini e Condizioni, riconosce inoltre che essi sostituiscono e 
invalidano qualsiasi altro accordo tra l'utente e Novartis Gene Therapies, relativo all'utilizzo del presente 
Sito. 
2.Informazioni mediche/patologie 
Le informazioni relative al prodotto indicate sul presente sito web sono fornite da Novartis Gene Therapies 
EU Ltd e si intendono esclusivamente a scopo informativo generale. Molti prodotti farmaceutici e 
dispositivi medici elencati sono disponibili su prescrizione di un medico o di un professionista sanitario 
qualificato, non tutti tali prodotti potrebbero inoltre essere disponibili in tutti i paesi. Le informazioni sul 
prodotto non intendono fornire informazioni mediche complete. IN CASO DI PATOLOGIE, CONSULTARE 
IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO O OPERATORE SANITARIO DI FIDUCIA. LA SOCIETÀ NON OFFRE 
DIAGNOSI MEDICHE PERSONALIZZATE O CONSIGLI DI TRATTAMENTO SPECIFICI PER IL PAZIENTE. L'utente è 
tenuto a reperire sempre informazioni mediche complete sui medicinali o sui dispositivi medici soggetti a 
prescrizione (ivi compresi i rispettivi benefici utilizzi medici e i possibili effetti avversi) discutendo 
direttamente con il medico curante o, se del caso, con un altro professionista sanitario, in merito all'utilizzo 
appropriato di qualsiasi medicinale o dispositivo medico. I professionisti sanitari possono ottenere 
informazioni mediche complete leggendo il foglietto illustrativo del prodotto. Le informazioni sui presenti 
prodotti possono variare a seconda del paese. Pazienti, medici e altri professionisti sanitari sono tenuti a 
consultare le risorse mediche e le autorità di regolamentazione locali per informazioni appropriate al 
rispettivo paese. Inoltre, le normative vigenti in molti paesi limitano (o addirittura vietano in alcuni casi) la 
capacità di Novartis Gene Therapies di fornire informazioni e/o di rispondere direttamente alle domande 
dei pazienti relative ai propri prodotti soggetti a prescrizione. Novartis Gene Therapies, tuttavia, risponderà 
alle richieste e fornirà informazioni all'operatore sanitario qualificato di fiducia dell'utente conformemente 
alla normativa vigente. 
3.Utilizzo delle informazioni 
L'utente può navigare liberamente sul Sito, tuttavia potrà accedere, scaricare o utilizzare le informazioni 
dal Sito, ivi inclusi testi, immagini, file audio e video (le "Informazioni") esclusivamente per uso non 
commerciale. È fatto divieto di distribuire, modificare, trasmettere, riutilizzare, ripubblicare o utilizzare le 
Informazioni per scopi commerciali, senza la previa autorizzazione scritta di Novartis Gene Therapies. 
L'utente è tenuto a conservare e riprodurre tutte le informazioni sul copyright o altre informazioni sui 
diritti proprietari contenute in qualsiasi Informazione scaricata. L'utente deve presumere che tutti i 
contenuti visualizzati e consultati sul presente Sito siano protetti da copyright ove non diversamente 
indicato, e pertanto dovranno essere utilizzati esclusivamente in conformità alle disposizioni dei presenti 
Termini e Condizioni o del testo riportato sul Sito, previa autorizzazione scritta di Novartis Gene Therapies. 
Salvo quanto diversamente consentito nel presente paragrafo, Novartis Gene Therapies esclude qualsiasi 
dichiarazione o garanzia sul fatto che l'utilizzo da parte dell'utente di materiali visualizzati sul Sito non 
violerà i diritti di soggetti terzi non posseduti da Novartis Gene Therapies o ad essa affiliati. Fatta eccezione 
per la suddetta autorizzazione limitata, è esclusa la concessione all'utente di qualsiasi licenza o diritto sulle 
informazioni o su qualunque copyright di Novartis Gene Therapies o di qualsiasi soggetto terzo. 
4.Marchi commerciali/diritti proprietary 
L'utente deve presumere che tutti i nomi dei prodotti comparenti sul presente Sito, in stampatello, corsivo 
o corredati dal simbolo del marchio commerciale, siano marchi di Novartis Gene Therapies o di una delle 
rispettive affiliate. Il presente Sito potrebbe inoltre contenere o fare riferimento a brevetti, informazioni 
proprietarie, tecnologie, prodotti, processi o altri diritti proprietari di Novartis Gene Therapies e/o di 
soggetti terzi. Si esclude la concessione o il conferimento all'utente di qualsiasi licenza o diritto su marchi 
commerciali, brevetti, segreti aziendali, know-how, tecnologie, prodotti, processi ovvero su altri diritti di 
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proprietà di Novartis Gene Therapies e/o di qualsiasi soggetto terzo. Tutti i nomi dei prodotti pubblicati in 
corsivo sul presente Sito si intendono marchi di proprietà, ovvero concessi in licenza a Novartis Gene 
Therapies o a una delle rispettive affiliate. 
5.Esclusione di garanzie 
Sebbene Novartis Gene Therapies compia sforzi ragionevoli per garantire l'accuratezza e l'attualità delle 
Informazioni, esse potrebbero contenere inesattezze o errori tipografici. Novartis Gene Therapies si riserva 
il diritto di apportare modifiche, correzioni e/o miglioramenti alle Informazioni e aiSebbene Novartis Gene 
Therapies compia sforzi ragionevoli per garantire l'accuratezza e l'attualità delle Informazioni, esse 
potrebbero contenere inesattezze o errori tipografici. Novartis Gene Therapies si riserva il diritto di 
apportare modifiche, correzioni e/o miglioramenti alle Informazioni e ai prodotti e programmi ivi 
menzionati, in qualsiasi momento e senza preavviso. Novartis Gene Therapies esclude qualsiasi garanzia o 
dichiarazione relativamente all'accuratezza di qualsiasi informazione. Novartis Gene Therapies declina ogni 
responsabilità per eventuali errori o omissioni nel contenuto del Sito. TUTTE LE INFORMAZIONI RISERVATE 
SONO FORNITE "ALLO STATO DI FATTO." NOVARTIS GENE THERAPIES DECLINA OGNI GARANZIA IN MERITO 
ALLA COMPLETEZZA O ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO O SUI POSSIBILI UTILIZZI 
DELLE STESSE. DI CONSEGUENZA, LE INFORMAZIONI DOVREBBERO ESSERE ATTENTAMENTE VALUTATE 
DAGLI UTENTI DEL SITO. NOVARTIS GENE THERAPIES, LE RISPETTIVE AFFILIATE ED EVENTUALI SOGGETTI 
TERZI COINVOLTI NELLE PROCEDURE DI CREAZIONE, PRODUZIONE O FORNITURA DEL PRESENTE SITO 
ALL'UTENTE DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI, 
CONSEQUENZIALI, INDIRETTI O PUNITIVI DERIVANTI DALL'ACCESSO, DALL'UTILIZZO O DALL'INCAPACITÀ DI 
UTILIZZARE IL SITO, O PER EVENTUALI ERRORI O OMISSIONI NEL RELATIVO CONTENUTO. ALCUNI 
ORDINAMENTI GIURIDICI NON AMMETTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE, PERTANTO LE 
ESCLUSIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. Novartis Gene Therapies declina ogni 
responsabilità per eventuali danni al PC o altro dispositivo dell'utente, nonché per eventuali virus che 
possano eventualmente infettare tali apparecchiature a causa dell'accesso alle Informazioni o del relativo 
utilizzo. Novartis Gene Therapies si riserva il diritto di oscurare il presente Sito in qualsiasi momento senza 
preavviso e senza alcuna responsabilità. 
6.Informazioni fornite dall'utente 
Ad eccezione delle Informazioni coperte dall'Informativa sulla privacy della società, qualsiasi 
comunicazione o materiale trasmesso/a al Sito via e-mail o in altro modo, tra cui i dati, le domande, i 
commenti, i suggerimenti o simili, si intendono, nonché verranno trattati come informazioni non riservate 
e generiche. Tutto ciò che viene trasmesso o pubblicato dall’utente diviene di proprietà di Novartis Gene 
Therapies e può essere utilizzato per qualsiasi scopo, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la 
riproduzione, divulgazione, trasmissione, pubblicazione, diffusione e affissione. Novartis Gene Therapies è 
inoltre libera di poter usare tutti/e i concetti, know-how o le tecniche contenuti/e in qualsiasi 
comunicazione inviata al Sito per qualsivoglia fine, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo 
sviluppo, la produzione ed il marketing dei prodotti attraverso tali informazioni. 
7.Prodotti globali 
Il Sito potrebbe contenere informazioni su prodotti e servizi globali che potrebbero non essere disponibili 
in tutti i paesi. Il riferimento a un prodotto o servizio sul presente Sito non implica che esso sia disponibile, 
attualmente o in futuro, nel paese dell'Utente. I prodotti di cui al presente Sito possono essere soggetti a 
requisiti normativi diversi a seconda del paese di utilizzo. Di conseguenza, i visitatori potrebbero ricevere 
notifiche sul fatto che alcune sezioni del presente Sito siano destinate esclusivamente a determinati tipi di 
utenti esperti o al pubblico di determinati paesi. Nulla di quanto contenuto sul presente Sito dovrà essere 
interpretato dall'Utente come una promozione o pubblicità per qualsiasi prodotto, ovvero per l'utilizzo di 
qualsiasi prodotto non autorizzato dalle leggi e dai regolamenti del proprio paese di residenza. 
8.Esonero da responsabilità 
Nulla di quanto contenuto nel presente Sito costituisce un invito o un'offerta a investire o altrimenti 
trattare i titoli o American Depositary Receipt di Novartis Gene Therapies o delle affiliate ad essa correlate. 
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In particolare, gli effettivi risultati e sviluppi potrebbero essere materialmente diversi da qualsiasi 
previsione, opinione o aspettativa espressa sul presente Sito, l'andamento passato del prezzo dei titoli non 
deve inoltre essere considerato una guida ai rispettivi risultati futuri. 
9.Link al presente sito 
Novartis Gene Therapies non ha esaminato alcuno dei siti web di terze parti contenenti link al presente 
Sito, pertanto non è responsabile del contenuto di tali pagine esterne o di altri siti collegati al Sito. Ove 
l'utente desiderasse collegare il proprio sito web al presente Sito, egli potrà collegarsi esclusivamente alla 
home page. È vietato collegarsi ad altre pagine interne del presente Sito senza il previo consenso scritto di 
Novartis Gene Therapies. È altresì vietato citare o utilizzare una o più parti di questo Sito nel sito di terzi 
senza il consenso scritto. 
10. Link ad altri siti web 
Nel Sito sono presenti inoltre link ad altri siti di terze parti, ritenuti di qualche interesse per il visitatore. La 
Società cercherà di informare l'utente, quando quest'ultimo abbandona il Sito, sull'eventuale diversità dei 
termini di utilizzo e l'informativa sulla privacy del sito di terzi. Tuttavia, Novartis Gene Therapies declina 
ogni responsabilità per i link da essa forniti ad altri, in particolare declina ogni responsabilità in merito 
all'accuratezza o alla liceità del contenuto degli stessi. La società declina qualsiasi responsabilità derivante 
da eventuali violazioni o omissioni dell'Informativa sulla privacy di terzi. 
11. Pubblicazioni sul presente sito 
Sebbene Novartis Gene Therapies potrebbe di volta in volta monitorare o rivedere discussioni, chat, post, 
trasmissioni, bacheche o altro sul Sito, essa non è tenuta a farlo, nonché declina qualsiasi responsabilità 
derivante dal contenuto di tali post ovvero da qualsiasi errore, diffamazione, calunnia, omissione, 
dichiarazione mendace, materiale promozionale, oscenità, pornografia, blasfemia, pericolo, violazione 
della privacy o imprecisioni contenute in qualsiasi informazione all'interno di tali post sul Sito. È vietato 
pubblicare o trasmettere qualsiasi materiale illegale, promozionale, minaccioso, calunnioso, diffamatorio, 
osceno, scandaloso, provocatorio, pornografico o blasfemo, ovvero qualsiasi materiale che potrebbe 
costituire o incoraggiare una condotta suscettibile di essere considerata reato, dare luogo a responsabilità 
civile o altrimenti violare qualsiasi legge. Novartis Gene Therapies fornirà piena collaborazione a tutte le 
autorità preposte, ovvero adempirà a tutte le ordinanze del tribunale che richiedano ovvero impongano 
alla stessa di rivelare l'identità di chiunque pubblichi informazioni o materiali di tale natura. 
12. Conseguenze 
Ove Novartis Gene Therapies venisse a conoscenza di qualunque violazione dei termini e delle condizioni di 
cui alla presente Informativa Legale, essa potrà immediatamente intraprendere azioni correttive, tra cui 
impedire all'utente di utilizzare i servizi offerti dalla stessa e rimuovere qualsiasi informazione, dato e 
contenuto immesso sul Sito dall'utente, in qualsiasi momento e senza preavviso. Ove tale violazione 
causasse danno o pregiudizio alla società, essa potrà, a propria esclusiva discrezione, cercare di ottenere 
un risarcimento dall'utente. 
13. Revisioni 
Novartis Gene Therapies potrà in qualsiasi momento rivedere i presenti termini e condizioni aggiornando la 
presente pubblicazione. Le eventuali correzioni apportate si intendono vincolanti per l'utente; pertanto, si 
invita a visitare periodicamente la presente pagina per rivedere i Termini e condizioni aggiornati a cui 
l'utente è vincolato. 


