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1. Ambito d‘applicazione 

La società di Viollier interessata viene indicata come "Viollier" in tutte le 

disposizioni di tutti i documenti legali (Condizioni generali "CG", Dichiarazio-

ne sulla protezione dei dati, Condizioni di utilizzo elettronico ed Avvertenze 

giuridiche). 

Tutte le affiliate e le società controllate direttamente o indirettamente da 

Viollier AG non rientrano nella denominazione "Terzi". Per esse valgono le 

stesse disposizioni dell‘azienda madre Viollier AG. 

Le seguenti disposizioni valgono per tutte le prestazioni di Viollier. Con 

"Contenuti", Viollier indica i testi, le immagini, i PDF e altre pubblicazioni 

("Pubblicazioni") e i contenuti delle "Offerte elettroniche". Le offerte elettroni-

che di Viollier includono il sito web, la prescrizione elettronica e la consul-

tazione dei referti tramite l‘applicazione web o l‘app mobile tramite  

v-consult
®
, la trasmissione di reperti elettronica tramite v-box

®
 o un‘altra 

forma di trasmissione elettronica dei reperti e l‘ordine in formato elettronico 

di dispositivi medici tramite v-shop
®
 (definiti genericamente come  

"e-services"). 

Sono definite "Utente" tutte le persone che si avvalgono delle offerte elettro-

niche. 

2. Utilizzo delle offerte elettroniche 

L‘utilizzo generico del sito web è concesso alle persone fisiche e giuridiche 

(profani, medici e personale medico specializzato). Il sito offre informazioni 

generali su Viollier e informa gli utenti sull‘offerta dei servizi di Viollier. 

Scegliendo il sito web l‘utente prende a conoscenza delle avvertenze giuri-

diche e della dichiarazione sulla protezione dei dati. 

Al contrario l‘utilizzo del sistema di informazione sulle analisi ("AIS"; Analisi  

A – Z) e del VioMecum è stato pensato per i medici e per il restante persona-

le medico specializzato. Ciononostante queste offerte possono essere utiliz-

zate senza registrazione. Attiriamo l‘attenzione sul fatto che l‘utilizzo di 

questi contenuti non sostituisce in alcun modo la consulenza di un medico 

specialista o un consulto medico e che i contenuti e prodotti non sono 

destinati all‘autoapplicazione o all‘automedicazione. 

L‘utilizzo degli e-services è regolato dalle condizioni di utilizzo elettronico 

3. Copyright, diritto d‘autore e proprietà intellettuale 

Tutti i contenuti sono tutelati dalla legge sul diritto d‘autore e sui marchi e 

appartengono esclusivamente a Viollier, salvo restando diritti di autore e di 

marchio di terzi. 

L‘utente può utilizzare i contenuti esclusivamente per propri scopi. Indicazi-

oni sui diritti d‘autore, denominazioni di marchi e altre denominazioni 

protette dalla legge non possono essere modificate o eliminate dall‘utente. 

L‘utente può solamente stampare e scaricare i contenuti delle offerte elett-

roniche e utilizzare gli e-services nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

L‘utilizzo dei contenuti delle offerte elettroniche a scopo commerciale / di 

natura pubblica o l‘utilizzo in reti chiuse / pubbliche, così come copiare, 

modificare, salvare, inoltrare, digitalizzare, trasformare in microfilm, decom-

pilare o pubblicare senza previa approvazione da parte di Viollier è vietato.  

Tutti i dati e le informazioni trasmessi a Viollier dall‘utente nonché eventuali 

idee, concetti, tecniche o know-how contenuti in questi dati / idee possono 

essere liberamente usati da Viollier e comunicati a terzi. I collegamenti alle 

offerte elettroniche devono rimandare alla rispettiva homepage. Deeplinking 

e framing delle offerte elettroniche o altre tecniche, con le quali le offerte 

elettroniche o parti di esse vengono in qualche modo integrate nelle pagine 

Web degli utenti o di terzi, non sono permesse senza la previa approvazione 

di Viollier. 

 

 

 

 

4. Protezione dei dati 

Valgono le disposizioni della tutela della privacy di Viollier e la Legge sulla 

protezione dei dati (DSG). 

5. Pubblicità 

Le offerte elettroniche e le pubblicazioni sono finanziate esclusivamente e 

totalmente da Viollier. La pubblicità non è consentita né desiderata in 

nessuna forma. Non viene accettata alcuna forma di pubblicità. 

6. Responsabilità e garanzia 

6.1. Responsabilità generale 

Viollier non garantisce la disponibilità, l‘accessibilità e la trasmissione 

costante senza interruzione e senza interferenze delle offerte elettroni-

che e il funzionamento corretto con il gestore della rete dell‘utente. 

Viollier tuttavia si impegna ad offrire un‘alta disponibilità. Interruzioni 

dovute a lavori di manutenzione vengono annunciate, se possibile, in 

anticipo da Viollier. In caso di rischi per la sicurezza, Viollier si riserva il 

diritto di interrompere l‘accesso alle offerte elettroniche fino alla riso-

luzione del problema e, in casi gravi, di bloccare l‘accesso. Ogni 

responsabilità per danni o danni indiretti dovuti all‘interruzione o al 

blocco viene esclusa. 

Se i dati vengono inviati per via elettronica, questo avviene a rischio 

dell‘utente. Ogni responsabilità per possibili danni in relazione a una 

perdita di dati e / o all‘introduzione abusiva di terzi nel sistema infor-

matico dell‘utente viene esclusa. 

Le garanzie specifiche degli e-services sono indicate nelle condizioni di 

utilizzo elettronico 

6.2. Responsabilità relativa ai contenuti 

Viollier si riserva il diritto di modificare, completare o cancellare il 

contenuto in ogni momento e senza preavviso. 

Viollier controlla regolarmente la correttezza e l‘attualità dei contenu-

ti. Tuttavia, Viollier non può garantire che i contenuti siano sempre 

completi, corretti e aggiornati. I contenuti possono contenere anche 

imprecisioni, errori ortografici o di traduzione. 

6.3. Responsabilità durante l‘utilizzo dell‘offerte elettroniche 

L‘utilizzo delle offerte elettroniche rientra nell‘assoluta responsabilità 

dell‘utente. Ogni responsabilità per eventuali danni, danni a carico di 

terzi o danni indiretti sorti dall‘utilizzo delle offerte elettoniche o in 

qualche modo collegabili a esse è esclusa. 

6.4. Responsabilità legata a link e al collegamento con servizi di terzi 

Su viollier.ch si trovano link che rimandano ad altri siti Web non gestiti 

da Viollier. Ogni responsabilità per i loro contenuti e per la loro attua-

lità è esclusa. Responsabili dei contenuti dei siti collegati sono esclusi-

vamente i relativi gestori. L‘attivazione di un link avviene a rischio 

dell‘utente. 

I collegamenti di terzi con le offerte elettroniche di Viollier non rien-

trano nella sfera di influenza di Viollier.  Ogni responsabilità per i 

contenuti o i servizi dei siti Web che rimandano alle offerte elettroni-

che di Viollier è esclusa. 
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6.5. Misure di sicurezza 

Per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati e abusi, Viol-

lier ha adottato ampie misure di sicurezza tecniche e operative. Le 

procedure di sicurezza adottate da Viollier per tutelarsi contro danni, 

distruzione o accesso non autorizzato sono costantemente verificate e 

adeguate al progresso tecnologico. 

7. Riserva di modifica 

Viollier si riserva espressamente il diritto di modificare in qualsiasi momento i 

presenti documenti legali. In caso di modifiche di questo tipo, Viollier le 

pubblicherà sul sito web. Spetta all‘utente informarsi sulla versione dei 

documenti legali attualmente in vigore. 

8. Disposizione inefficace 

Qualora singole disposizioni dei presenti documenti legali fossero o diven-

tassero inefficaci, queste non inficerebbero la validità delle restanti disposizi-

oni. Al posto di una disposizione inefficace e/o nulla sarà inserita una nuova 

disposizione che si avvicina il più possibile al senso e allo scopo voluto. Al 

posto di una disposizione inefficace e / o nulla sarà inserita una nuova dispo-

sizione che si avvicina il più possibile al senso e allo scopo voluto dal contrat-

to e dalle condizioni generali. 

9. Diritto applicabile e foro competente 

Alle CG e ai rapporti contrattuali istituiti in base a queste, così come agli 

ulteriori rapporti tra le parti, è applicabile esclusivamente il diritto Svizzero 

ad esclusione del diritto privato internazionale e della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili 

(CISG). 

Il foro competente esclusivo per tutti i contrasti tra le parti in relazione ai 

rapporti contrattuali basati sulle CG è Allschwil, cantone Basilea Campagna, 

Svizzera. 

******* 


