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Condizioni di utilizzo  
 

1. Premesse 
 

1.1. Di seguito sono riportati i termini e le condizioni di utilizzo applicabili ad ogni visitatore del sito 
www.integratoregoodnight.it (l’“Utente”).  

 
1.2. L’accesso e la consultazione di questo sito www.integratoregoodnight.it (di seguito il “Sito”) 

implicano, pertanto, l’accettazione espressa ed incondizionata da parte dell’Utente delle presenti 
Condizioni di utilizzo.  

 
1.3. Zentiva (come definito in seguito) si riserva il diritto di rivedere ed aggiornare i termini e le Condizioni 

di utilizzo. Poiché i termini, le condizioni e le loro revisioni sono vincolanti per l’Utente del Sito, 
quest'ultimo è tenuto a consultarli periodicamente per prendere conoscenza degli aggiornamenti.  

 
2. Proprietà intellettuale 
 

2.1. Il Sito è di proprietà ed è gestito da Zentiva Group a.s. e/o da società appartenenti al Gruppo Zentiva 
(di seguito “Zentiva”).  
 

2.2. Il Sito, i Materiali (come in seguito definiti) e le informazioni visualizzati o comunque presenti su di 
esso – inclusi tutti i documenti, i video, i suoni, i file, i disegni, la grafica, le bozze tecniche, i codici, 
l'aspetto grafico generale del Sito e delle sue singole parti, nonché tutti i dati e tutte le illustrazioni, 
ivi compreso il marchio ed il logo Zentiva, gli altri marchi commerciali citati, nonché il domain name 
– (i “Contenuti”) sono di esclusiva proprietà di Zentiva o dei soggetti che hanno attribuito a Zentiva 
il diritto di utilizzo e che verranno di volta in volta indicati come titolari. 
 

2.3. È espressamente vietata la copia, la riproduzione, con qualsiasi mezzo, anche elettronico, dei 
Contenuti, nonché eventuali operazioni di modifica, pubblicazione, traduzione, trasmissione, 
distribuzione, caricamento e/o in generale messa a disposizione di terzi, in modo totale o parziale 
degli stessi.  
 

2.4. L’Utente non può utilizzare software, dispositivi, script, robot, altri mezzi o processi manuali o 
automatici per eseguire lo “scrape”, il “crawl” o attività di “reverse engineering” del Sito e dei suoi 
Contenuti, nonché danneggiare o interferire con il Sito attraverso l'uso di virus (i.a. cancelbot, 
trojan), codici nocivi, routing contraffatti o simili metodi e tecnologie. 
 

2.5. Fermo restando quanto disposto agli articoli 2.3. e 2.4. che precedono, le sole copie dei Contenuti 
autorizzate sono solo quelle destinate esclusivamente ad uso privato e personale, con espressa 
esclusione dell’uso con qualsiasi finalità commerciale. 

 
2.6. Qualsiasi uso autorizzato dei Contenuti deve avvenire in moda tale da non arrecare alcun danno, 

e/o pregiudizio all’immagine e/o alla reputazione di Zentiva. 
 

2.7. Su tutte le copie parziali o totali del contenuto del Sito ottenute ai sensi del presente articolo, deve 
comparire la seguente nota: “COPYRIGHT 2020 ZENTIVA TUTTI I DIRITTI RISERVATI”. 

 
3. Natura delle informazioni 
 

3.1. Le informazioni fornite sul Sito, in particolare le informazioni di natura finanziaria, non devono 
essere considerate come un invito a investire. Esse non devono essere interpretate nel senso di una 
proposta od offerta pubblica e non rappresentano neanche un'offerta di sottoscrizione, acquisto o 
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scambio di azioni di Zentiva o di qualsiasi altro titolo emesso da Zentiva e/o dalle sue società 
controllate. Zentiva precisa che le informazioni finanziarie pubblicate sul Sito vengono regolarmente 
aggiornate. 

 
3.2. Sul Sito saranno pubblicati – in un’apposita sezione dedicata – materiali informativi e divulgativi 

relativi al contenuto del Sito, ai programmi ed ai prodotti di Zentiva, quali ad esempio articoli di 
esperti, [estratti di articoli di stampa o di fonti on-line, infografiche, report, etc.] (i “Materiali”). Tali 
informazioni rappresentano soltanto le opinioni dei rispettivi esperti o degli organi di stampa o degli 
autori e non necessariamente coincidono con le opinioni di Zentiva.  
 

3.3. Zentiva non è responsabile per l'accuratezza o la completezza di nessuna delle informazioni od 
opinioni presentate in suddetti Materiali. Il parere dell'esperto rappresenta soltanto la sua visione 
personale e in nessun caso può essere considerato essere l'opinione o può essere attribuita a Zentiva 
alcuna responsabilità. 
 

3.4. I Materiali non costituiscono un consulto di natura medico-professionale e, in nessun caso, possono 
essere ad esso assimilabili o sostitutivi dello stesso. 

 
4. Link ad altri siti 
 

Nel Sito possono essere presenti collegamenti (link) ad altri siti di terze parti, ritenuti di interesse per 
l’Utente. Con il collegamento a tali siti, si esce dal presente Sito per libera scelta e si accede a un sito 
di proprietà di terzi. L'esistenza di un link tra il Sito e quello di un soggetto terzo non implica in alcun 
modo il fatto che Zentiva ne approvi il contenuto o, a maggior ragione, gli utilizzi ai quali tale 
contenuto potrebbe far riferimento. Le informazioni contenute in tali siti possono non essere in linea 
con le disposizioni del D. Lgs. 219/06 che regola la pubblicità dei medicinali per uso umano e sono 
comunque del tutto indipendenti e fuori dal controllo di Zentiva che non si assume alcuna 
responsabilità in proposito. 

 
4.1. In ogni caso, Zentiva non assume alcuna responsabilità, né fornirà alcuna garanzia circa 

l’accessibilità, la natura e i contenuti di qualsiasi pagina o sito web di terzi connessi al presente Sito 
mediante link. Tutti gli Utenti dovranno quindi prendere atto che il collegamento a siti di terzi 
avviene sotto la propria responsabilità, anche con riferimento alla responsabilità di adottare tutte 
le precauzioni necessarie per impedire la contaminazione da qualsiasi virus o c.d. cavalli di troia.  

 
4.2. I siti web esterni e non di proprietà di Zentiva non possono pubblicare link verso il presente Sito 

senza il previo consenso espresso per iscritto da parte di Zentiva. 
 

4.3. In ogni caso, Zentiva non è in alcun modo responsabile per la mancata disponibilità di tali siti, non 
può esaminarli, verificarli o approvarli, e non è responsabile per il contenuto, pubblicità, prodotti o 
altri componenti disponibili su o tramite tali siti. 

 
5. Informazioni nominative e altre informazioni 
 

5.1. Le informative complete sul trattamento dei dati personali (Privacy Policy) e sui cookies (Cookie 
Policy) sono disponibili nel footer del presente Sito, al quale si rimanda per completezza.  

 
5.2. Zentiva raccoglierà esclusivamente i dati personali dell’Utente necessari a rispondere alle sue 

richieste di informazioni, attraverso il form “Contatti” presente nel Sito. 
 



3 
 

5.3. Il Sito non è progettato per ricevere alcun tipo di informazione riservata inviata dall’Utente. 
Pertanto, e ad eccezione dei dati personali sopra indicati, tutte le informazioni, in qualsiasi forma 
esse siano: documento, dati, grafici, domande, suggerimenti, proposte, idee, osservazioni o altro, 
che l’Utente condividerà sul Sito non saranno più considerate riservate e confidenziali. Di 
conseguenza, anche semplicemente trasmettendoci questi dati l’Utente concede il diritto di 
utilizzare, riprodurre, diffondere o modificare questi dati, oppure di trasmetterli al fine di espletare 
la relativa richiesta, ma anche di utilizzare le idee, concetti, "know-how" o tecniche contenuti in 
queste informazioni. 

 
6. Limitazioni di responsabilità 
 

6.1. Zentiva compie ogni sforzo per fornire Contenuti il più possibile precisi ed accurati, tuttavia, non si 
assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia sui Contenuti del Sito che devono essere 
quindi opportunamente valutati dall’Utente. I Contenuti presenti nel Sito potrebbero contenere 
errori tecnici e/o tipografici, Zentiva si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza 
preavviso, modifiche, correzioni e miglioramenti ai predetti Contenuti.  

 
6.2. I Contenuti sul Sito e su tutti gli altri siti sono forniti "come sono" – “as is”, ovvero Zentiva non offre 

nessuna garanzia esplicita o implicita connessa, senza limitazioni, alla loro idoneità per uno scopo 
specifico. 
 

6.3. Zentiva non può essere ritenuta responsabile per: 
 

6.3.1. qualsiasi imprecisione, inesattezza, od omissione associata con i Contenuti forniti sul Sito;  
 

6.3.2. qualsiasi danno arrecato a seguito di un'intrusione fraudolenta da parte di terzi risultante in 
una modifica dei Contenuti forniti sul Sito; 
 

6.3.3. qualsiasi danno, indipendentemente dalla sua causa, origine, natura o conseguenza, anche 
qualora Zentiva fosse stata consapevole della possibilità di tale danno, ove fosse il risultato: (i) 
dell'accesso o dell'impossibilità ad accedere al Sito, (ii) dell'utilizzo del Sito o della navigazione 
nel Sito, inclusi tutti i danni o i virus che possono infettare il sistema informatico o qualsiasi 
altro prodotto dell’Utente, e/o (iii) dell’affidamento dato dall’Utente a qualsiasi informazione 
fornita, direttamente o indirettamente, dai Contenuti del Sito. 
 

6.3.4. l’inidoneità dei Contenuti forniti sul Sito ad un qualsiasi scopo specifico, desumibile dagli stessi 
e/o comunque sussunto dall’Utente. 

 
7. Disponibilità del Sito 
 

7.1. L’Utente riconosce che (i) è tecnicamente impossibile che il Sito sia privo di errori e che Zentiva non 
può assumersi la responsabilità per essi, (ii) che gli errori possono portare all'indisponibilità 
temporanea del Sito, e che (iii) il funzionamento del Sito può essere negativamente influenzato dalle 
condizioni e dalle prestazioni al di fuori del controllo di Zentiva tra cui, per esempio, i link di 
trasmissione e telecomunicazione tra Zentiva e l’Utente, e tra Zentiva e gli altri sistemi e le altre reti. 

 
7.2. Zentiva e/o i suoi fornitori possono in qualsiasi momento modificare o interrompere, 

temporaneamente o permanentemente, tutto o parte del Sito al fine di provvedere ai lavori di 
manutenzione e/o eseguire migliorie e/o apportare modifiche al Sito. Zentiva non è responsabile 
per eventuali modifiche, sospensioni o interruzioni del Sito. 

 
8. Informazione sui prodotti 
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8.1. Le informazioni pubblicate sul Sito possono comprendere riferimenti diretti o indiretti a prodotti, 

programmi e servizi di Zentiva non disponibili al di fuori del territorio italiano, venduti all’estero con 
un differente marchio, o soggetti a regolamentazioni e condizioni di utilizzo differenti da quelle 
italiane. 

 
8.2. Qualsiasi riferimento non implica alcuna intenzione da parte di Zentiva di vendere questi prodotti, 

programmi o servizi in un paese diverso dall’Italia. 
 

8.3. Si consiglia di consultare la filiale locale di Zentiva o il proprio partner commerciale di Zentiva per 
tutte le informazioni riguardanti i prodotti, i programmi e i servizi disponibili nel proprio Paese. 

 
9. Nota legale 
 

9.1. Il Sito e i suoi Contenuti sono regolati dalla legge italiana. Ogni eventuale disputa riferita al Sito e ai 
suoi contenuti deve sottostare alla competenza dei tribunali italiani. 

 
10. Proprietà del sito 

• Editore del Sito: Zentiva Italia S.r.l., Viale Luigi Bodio n. 37/B, Italia, Milano - 20158 
• Direttore editoriale e Direttore operativo: Zentiva Italia S.r.l. 
• Hosting del Sito: Zerouno srl, Via Alberelle 55, 20089, IT Rozzano (Milano) 
• Luogo dei server: Server in Europa 

 
11. Diritti delle immagini 

• Shutterstock 
• Copyright © 2021 Zentiva. Tutti i diritti riservati. 


