Termini e condizioni
1. Disposizioni generali
L'utente navigando in quest'area accede a farmaon.it
La navigazione e la trasmissione di dati sul sito comportano l'accettazione delle Condizioni e delle Politiche
di Protezione dei Dati adottate dal sito stesso ivi indicate.
Le presenti Condizioni Generali si applicano alla fornitura di servizi conformemente alle disposizioni della
Parte III, Titolo III, Capo I, Codice del Consumo da parte di:
società: Tesis Informatica srl
sede: Via Rosa Luxemburg 12/14, 10093 Collegno (TO)
P.IVA: 06875580018
L'utente è tenuto, prima di accedere ai servizi forniti dal sito, a leggere le presenti Condizioni Generali che
si intendono generalmente ed inequivocabilmente accettate al momento della registrazione
Si invita l'utente a scaricare e stampare una copia del modulo d'acquisto e delle presenti Condizioni
Generali i cui termini farmaon.itsi riserva di modificare unilateralmente e senza alcun preavviso.
E' possibile utilizzare il sito e quindi accedere a servizi forniti dallo stesso nelle seguenti lingue:
Italiano
2. Oggetto
Le presenti Condizioni Generali disciplinano la fornitura di servizi su farmaon.it e non disciplinano, invece, la
fornitura di servizi o la vendita di prodotti da parte di soggetti diversi dal venditore che siano presenti sul
medesimo sito tramite link, banner o altri collegamenti ipertestuali.
Prima di inoltrare ordini ed acquistare prodotti e servizi da soggetti diversi, suggeriamo di verificare le loro
condizioni di vendita.
3. Utenti registrati
Nel completare le procedure di registrazione, l'utente si obbliga a seguire le indicazioni presenti sul sito e a
fornire i propri dati personali in maniera corretta e veritiera.
La conferma esonererà in ogni caso farmaon.it da ogni responsabilità circa i dati forniti dall'utente. L'utente
si obbliga a informare tempestivamente farmaon.it di qualsiasi variazione dei propri dati in ogni tempo
comunicati.
Qualora poi l'utente comunichi dati non esatti o incompleti, farmaon.it avrà facoltà di non attivare ovvero
di sospendere il servizio fino a sanatoria delle relative mancanze.
In occasione della registrazione e attivazione di un profilo, l’utente avrà facoltà di inserire una e-mail e una
password personali. Farmaon.it riconosce che tali identificativi costituiscono il sistema di validazione degli
accessi dell'utente ai Servizi ed il solo sistema idoneo ad identificare l'utente che gli atti compiuti mediante
tale accesso saranno a lui attribuiti e avranno efficacia vincolante nei suoi confronti.

L'utente si obbliga a mantenerne la segretezza dei suoi dati d'accesso e a custodirli con la dovuta cura e
diligenza e a non cederli anche temporaneamente a terzi.
4. Servizi offerti
Farmaon.it offre ai propri utenti registrati la possibilità di inviare, mediante server https sicuro, una
richiesta di prenotazione farmaci.
Tale richiesta sarà notificata alla farmacia all’interno dell’area personale e tramite canale mail.
Nell’invio della richiesta, l’utente dovrà compilare i campi obbligatori quali:
•
•

Titolo della richiesta
Immagine allegata

Tali richieste saranno memorizzate e archiviate per successiva consultazione, sia da parte dell’utente che da
parte della farmacia ricevente.
5. Contatti
Ogni richiesta di informazione potrà essere inviata via mail al seguente indirizzo: info@farmaon.it
Via telefono al seguente recapito: 011 7493952
Via posta al seguente indirizzo: Via Rosa Luxemburg 12/14 – 10093 Collegno (TO)
Le presenti condizioni sono state redatte in data 05/01/2018

