
LEGGI ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI LEGALI CHE SEGUONO PERCHÉ REGOLANO IL TUO USO DI QUESTO 

SITO WEB. UTILIZZANDO QUESTO SITO, ACCETTI DI ESSERE VINCOLATO DA QUESTE INFORMAZIONI,  

SECONDO LE OCCASIONALI MODIFICHE APPORTATE DI VOLTA IN VOLTA E INSERITE SUL SITO WEB.

Janssen Pharmaceutical Companies opera a livello globale attraverso numerose entità giuridiche costituite e 

regolate separatamente nei diversi paesi del mondo. Un elenco completo dei sottositi nazionali o regionali di 

Janssen è disponibile qui. I contenuti di questo Sito sono di proprietà e sono controllati da Janssen Global  

Services, ma ognuno dei sottositi nazionali o regionali è di proprietà di ed è controllato dalla relativa entità  

Janssen che svolge la sua attività in quella nazione o quella regione. Ogni sottosito locale, nazionale o regionale, 

è conforme alle leggi in vigore del paese in cui la società Janssen responsabile ha la sua sede legale e ogni sotto-

sito locale, nazionale o regionale, è regolato dalla sua specifica Informativa sulla privacy e relativa notifica legale, 

disponibili sui sottositi locali, nazionali o regionali, in questione. Janssen Global non si assume alcuna  

responsabilità relativamente al fatto che le informazioni su un sottosito locale, nazionale o regionale, siano  

appropriate per la visualizzazione al di fuori di tale paese o regione. Se gli utenti accedono a un sottosito locale, 

nazionale o regionale, di Janssen da un luogo al di fuori di tale paese o regione, la responsabilità di garantire  

che tale accesso sia autorizzato dalle leggi della giurisdizione nella quale è ubicato, è esclusivamente dell’utente. 

L’accesso alle pagine Web di Janssen da paesi in cui tali contenuti sono illegali è proibito.

Tutte le informazioni, la documentazione e gli altri contenuti inseriti in un sito Web di Janssen sono proprietà di 

Janssen Global e le sue entità affiliate sono protette dalle normative sul copyright nel mondo. È possibile scaricare 

contenuti solo per uso personale, non per scopi commerciali, ma non è consentita alcuna modifica o successiva 

riproduzione dei contenuti. I contenuti non possono altrimenti essere copiati o utilizzati in altro modo.

I proprietari di questo sito compiranno ogni ragionevole sforzo per inserire sul sito Internet informazioni  

aggiornate e accurate, ma non si assumono alcuna responsabilità, né garantiscono o assicurano l’accuratezza, 

attualità o completezza delle informazioni fornite. I proprietari di questo sito declinano ogni responsabilità per 

eventuali danni od offese risultanti dall’accesso a, o dall’impossibilità di accedere a questo sito Internet oppure 

dalla fiducia riposta dall’utente in qualsiasi informazione fornita a questo sito Internet.

Il sito Internet può fornire link o riferimenti a siti Web gestiti o i cui contenuti sono forniti da terze parti ma  

Janssen Global e le sue affiliate non hanno alcuna responsabilità dei contenuti di tali siti o contenuti di terze parti 

e declinano ogni responsabilità per eventuali danni od offese risultanti dal suddetto sito o i suddetti contenuti. 

Qualsiasi link a siti di terze parti è fornito esclusivamente per comodità dell’utente di questo sito Internet.

I marchi commerciali, marchi di servizio, nomi commerciali, la veste grafica e i prodotti presenti in questo sito 

Internet sono protetti a livello internazionale. Non è possibile farne alcun uso senza previa autorizzazione scritta 

del proprietario di questo sito, tranne che allo scopo di identificare prodotti o servizi dell’azienda.

https://www.janssen.com/legal-notice


Ogni informazione che sia in un formato che identifica personalmente l’utente e contenuta nelle comunicazioni 

elettroniche con questo sito Internet è regolata dalla politica della privacy del sito. I proprietari di questo sito 

sono liberi di utilizzare o copiare tutte le altre informazioni contenute in qualsiasi comunicazione, incluse idee, 

invenzioni, concetti, tecniche o conoscenze in essa divulgate, per qualsiasi scopo. Tali scopi possono includere la 

divulgazione a terze parti e/o lo sviluppo, la produzione e/o la commercializzazione di beni e servizi.L’expéditeur 

de toute forme de communication à ce site Internet ou autrement pour les propriétaires de ce site est respons-

able du contenu et des informations envoyées, y compris de leur véracité et exactitude.

Il soggetto che invia qualsiasi comunicazione a questo sito Internet o, altrimenti, ai proprietari di questo sito è 

responsabile dei contenuti e delle informazioni in essa presenti, inclusa la veridicità e l’accuratezza.

Salvo diversamente disposto da una notifica legale su un sottosito locale, nazionale o regionale, l’uso del sito deve 

essere regolamentato dalle, e tutte le controversie relative a o in relazione con questo sito o questa notifica legale 

devono essere risolte nel rispetto delle, leggi dello Stato del New Jersey, negli Stati Uniti d’America, ad esclusione 

delle disposizioni della legge del New Jersey riguardanti la scelta della legge di qualsiasi stato o paese diverso dal 

New Jersey che dovrebbe essere applicata. Tutti i reclami, le azioni e i procedimenti relativi a questo sito o a  

questa notifica legale devono essere promossi dinanzi ai tribunali dello Stato del New Jersey, negli Stati Uniti  

d’America. Utilizzando il sito Web, l’utente accetta di sottoporsi alla giurisdizione dei suddetti tribunali per tali 

scopi.

https://static.janssen-emea.com/sites/default/files/EMEA/covidJanssen/privacy%20policies/Italy/Italian/Privacy-Policy.pdf

