Termini di servizio – Gruppo Develon
1. Termini
Leggi attentamente queste condizioni prima di utilizzare le nostre piattaforme il cui utilizzo presuppone che
tu abbia letto e accettato queste condizioni. Non puoi utilizzare questi servizi se non accetti questi termini.
Le
nostre
piattaforme
sono
raggiungibili
agli
indirizzi:
https://www.book2day.it/,
https://www.pharmaround.it/, https://www.develon.com/.
2. Uso della licenza
È concesso il permesso di scaricare temporaneamente una copia dei materiali (nello specifico “manuali di
utilizzo”) dalle piattaforme del gruppo Develon solo per la visualizzazione transitoria personale e non
commerciale. Questa è la concessione di una licenza, non un trasferimento di titolo, e in base a questa licenza
non puoi:
• modificare o copiare i materiali;
• utilizzare i materiali per qualsiasi scopo commerciale, o per qualsiasi esposizione pubblica (commerciale o
non commerciale).
Questa licenza cesserà automaticamente in caso di violazione di una qualsiasi di queste restrizioni e potrebbe
essere revocata dal gruppo Develon in qualsiasi momento.
Al termine della visualizzazione di questi materiali o alla cessazione di questa licenza, è necessario distruggere
tutti i materiali scaricati in tuo possesso sia in formato elettronico che cartaceo.
3. Limitazioni
In nessun caso il gruppo Develon o i suoi fornitori potranno essere ritenuti responsabili per eventuali danni
(inclusi, a titolo esemplificativo, danni per perdita di dati o profitti o per interruzione dell'attività) derivanti
dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare i materiali sulle piattaforme del gruppo Develon, anche se il gruppo
Develon o un rappresentante autorizzato del gruppo Develon è stato informato oralmente o per iscritto della
possibilità di tale danno. Poiché alcune giurisdizioni non consentono limitazioni alle garanzie implicite o
limitazioni di responsabilità per danni consequenziali o incidentali, queste limitazioni potrebbero non essere
applicabili all'utente.
4. Precisione dei materiali
I materiali che appaiono sulle piattaforme del gruppo Develon potrebbero includere errori tecnici, tipografici
o fotografici. Il gruppo Develon non garantisce che nessuno dei materiali sulle sue piattaforme sia accurato,
completo o aggiornato. Il gruppo Develon può apportare modifiche ai materiali contenuti in qualsiasi
momento senza preavviso. Tuttavia il gruppo Develon non si impegna ad aggiornare i materiali.
5. Collegamenti
Develon non è responsabile per i contenuti dei siti collegati alle piattaforme del gruppo Develon. L'inclusione
di qualsiasi collegamento non implica l'approvazione del sito da parte del gruppo Develon.
6. Modifiche
Il gruppo Develon può modificare questi termini di servizio per le proprie piattaforme in qualsiasi momento
senza preavviso. Utilizzando questa piattaforma, accetti di essere vincolato dalla versione allora corrente di
questi termini di servizio.
7. Diritto applicabile
Questi termini e condizioni sono regolati e interpretati in conformità con le leggi dell’Italia e l'utente si
sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di quello Stato o luogo.

