
Termini e Condizioni 

Benvenuti nel nostro sito web. Se si continua a navigare e a utilizzare questo sito web, si accetta di 

rispettare e di essere vincolati ai seguenti termini e condizioni d'uso, che insieme alla nostra 

Privacy Policy regolano il rapporto di Vet Hospital H24 Firenze S.r.l. a Socio Unico (di seguito “Vet 

Hospital H24 Firenze Srl” o “Noi” o la “Società”) con l'utente in relazione al presente sito web. Se 

non si accetta qualsiasi parte dei presenti termini, si prega di non utilizzare il nostro sito web. 

VetPartners è il titolare del presente sito web e ha sede legale in Via dei Vanni, 25 50142 Firenze, 

C.F. 05197610487, 055 232 2025, e-mail: info@vethospital.it;. Il termine ‘tu’ si riferisce all’utente 

che utilizza e visualizza il presente sito web. 

L'utilizzo di questo sito web è soggetto alle seguenti condizioni d'uso: 

Il contenuto delle pagine di questo sito web è destinato esclusivamente all'uso e all'informazione 

generale. È soggetto a modifiche senza preavviso. L'uso continuato del Sito Web dopo la 

pubblicazione delle Condizioni d'uso modificate implica l'accettazione delle modifiche. L'utente è 

tenuto a controllare questa pagina ogni volta che accede al Sito in modo da essere a conoscenza 

di eventuali modifiche, in quanto vincolanti per l'utente. 

- Questo sito web utilizza i cookie per monitorare le preferenze di navigazione. Se si consente 

l’utilizzo dei cookie, le seguenti informazioni personali possono da noi essere memorizzate per 

essere utilizzate da terzi: nome, numero di telefono, e-mail, indirizzo. 

- Non si fornisce alcuna garanzia sull'accuratezza, la tempestività, le prestazioni, la completezza o 

l'idoneità delle informazioni e dei materiali trovati o offerti su questo sito web per qualsiasi scopo 

particolare. L'utente riconosce che tali informazioni e materiali possono contenere imprecisioni o 

errori ed escludiamo espressamente ogni nostra responsabilità scaturente da tali imprecisioni o 

errori nella misura massima consentita dalla legge. Questo sito web può includere contenuti forniti 

da terzi, inclusi materiali forniti da altri utenti, blogger e licenziatari terzi, sindacatori, aggregatori 

e/o servizi di reporting. Tutte le dichiarazioni e/o opinioni espresse in questi materiali e tutti gli 

articoli e le risposte a domande e altri contenuti, diversi da quelli forniti da Vet Hospital H24 

Firenze S.r.l. a Socio Unico, sono esclusivamente opinioni e responsabilità della persona o 

dell'entità che fornisce tali materiali. Questi materiali non riflettono necessariamente l'opinione di 

Vet Hospital H24 Firenze S.r.l. a Socio Unico. Vet Hospital H24 Firenze S.r.l. a Socio Unico non è 



responsabile, né è responsabile nei confronti dell'utente o di terzi, del contenuto o dell'accuratezza 

dei materiali forniti da terzi. 

- L'utilizzo da parte dell'utente di qualsiasi informazione o materiale presente su questo sito web è 

interamente a suo rischio, per il quale noi non saremo responsabili. Sarà una tua responsabilità 

assicurarti che i prodotti, i servizi o le informazioni disponibili attraverso questo sito web soddisfino 

le tue specifiche esigenze. 

- Il sito web e tutti i suoi contenuti, caratteristiche e funzionalità (compresi, ma non solo, tutte le 

informazioni, il software, i testi, le visualizzazioni, le immagini, i video e l'audio, nonché il design, la 

selezione e la disposizione degli stessi) sono di proprietà di Vet Hospital H24 Firenze S.r.l. a Socio 

Unico, dei suoi licenziatari o di altri fornitori di tale materiale e sono protetti dalla Legge Italiana e 

internazionale in materia di diritto d'autore, marchi, brevetti, segreti commerciali e altri diritti di 

proprietà intellettuale. 

- Le presenti Condizioni d'uso consentono all'utente di utilizzare il Sito web esclusivamente per uso 

personale e non commerciale. Non è consentito riprodurre, distribuire, modificare, creare opere 

derivate, visualizzare pubblicamente, eseguire pubblicamente, ripubblicare, scaricare, archiviare o 

trasmettere alcun materiale del nostro sito web, ad eccezione di quanto segue: il computer 

dell'utente può memorizzare temporaneamente copie di tali materiali nella RAM per consentire 

l'accesso e la visualizzazione di tali materiali; è possibile stampare una copia di un numero 

ragionevole di pagine del Sito Web per uso personale e non per ulteriore riproduzione, 

pubblicazione o distribuzione; se forniamo applicazioni desktop, mobili o di altro tipo da scaricare, 

è possibile scaricarne una singola copia sul tuo computer o dispositivo mobile esclusivamente per 

uso personale, a condizione che accetti di essere vincolato dal nostro contratto di licenza. 

L'utente non deve: modificare copie di qualsiasi materiale di questo sito; utilizzare illustrazioni, 

fotografie, sequenze video o audio o qualsiasi elemento grafico separatamente dal testo che lo 

accompagna; cancellare o alterare qualsiasi avviso di copyright, marchio di fabbrica o altri diritti di 

proprietà dalle copie dei materiali di questo sito; accedere o utilizzare per scopi commerciali 

qualsiasi parte del sito web o qualsiasi servizio o materiale disponibile attraverso il sito web. 

Se l’utente stampa, copia, modifica, scarica o utilizza in altro modo o fornisce a qualsiasi altra 

persona l'accesso a qualsiasi parte del Sito web in violazione delle Condizioni d'uso, il tuo diritto di 

utilizzare il Sito web cesserà immediatamente e dovrai, a nostra discrezione, restituire o 



distruggere qualsiasi copia dei materiali realizzata. Nessun diritto, titolo o interesse relativo al sito 

web o a qualsiasi contenuto del sito web viene trasferito all'utente e tutti i diritti non espressamente 

concessi sono riservati a Vet Hospital H24 Firenze S.r.l. a Socio Unico. Qualsiasi uso del Sito Web 

non espressamente consentito dalle presenti Condizioni d'uso costituisce una violazione delle 

presenti Condizioni d'uso e può violare il diritto d'autore, i marchi e altre leggi. 

-. Il nome Vet Hospital H24 Firenze S.r.l. a Socio Unico, il logo Vet Hospital H24 Firenze e tutti i 

nomi, i loghi, i nomi di prodotti e servizi, i disegni e gli slogan correlati sono marchi di VetPartners o 

delle sue affiliate o licenziatari. L'utente non può utilizzare tali marchi senza la nostra previa 

autorizzazione scritta. Tutti gli altri nomi, loghi, nomi di prodotti e servizi, design e slogan presenti 

in questo Sito Web sono marchi di titolarità dei rispettivi proprietari e riconosciuti come tali nel 

presente sito web. 

- L'uso non autorizzato di questo sito web può dar luogo a una richiesta di risarcimento danni e/o 

costituire un reato ai sensi della Legge Italiana. L’utente accetta di non: utilizzare il sito web in 

qualsiasi modo che possa disabilitare, sovraccaricare, danneggiare o compromettere il sito o 

interferire con l'uso del sito web da parte di altri, compresa la loro capacità di impegnarsi in attività 

in tempo reale attraverso il sito web; utilizzare robot, spider o altri dispositivi, processi o mezzi 

automatici per accedere al sito web per qualsiasi scopo, compreso il monitoraggio o la copia di 

qualsiasi materiale presente sul sito web; utilizzare qualsiasi processo manuale per monitorare o 

copiare qualsiasi materiale presente sul sito web o per qualsiasi altro scopo non autorizzato senza 

il nostro previo consenso scritto; utilizzare qualsiasi dispositivo, software o routine che interferisca 

con il corretto funzionamento del Sito web; introdurre virus o altro materiale dannoso; tentare di 

ottenere accesso non autorizzato, interferire, danneggiare o interrompere qualsiasi parte del Sito 

web, il server su cui è memorizzato il Sito web o qualsiasi server, computer o database collegato al 

Sito web.- Il presente sito web può includere collegamenti ad altri siti web. Tali link vengono messi 

a disposizione dell'utente al fine di fornire informazioni ulteriori. Ciò include i link contenuti nelle 

pubblicità, compresi i banner pubblicitari e i link sponsorizzati. Non abbiamo alcun controllo sul 

contenuto di tali siti o risorse e non ci assumiamo alcuna responsabilità per essi o per qualsiasi 

perdita o danno che possa derivare dal loro utilizzo da parte dell'utente. Se decidete di accedere a 

uno dei siti web di terzi collegati a questo Sito, lo fate a vostro rischio e pericolo e siete soggetti ai 

termini e alle condizioni d'uso di tali siti.- Nei limiti consentiti dalla legge, non saremo responsabili 

di eventuali perdite o danni causati da attacchi di tipo distributed denial-of-service, virus o altro 

materiale tecnologicamente dannoso che possa infettare le apparecchiature informatiche, i 



programmi informatici, i dati o altro materiale di proprietà dell'utente a causa dell'utilizzo del sito 

web o di qualsiasi servizio o articolo ottenuto tramite il sito web o del download di qualsiasi 

materiale pubblicato su di esso o su qualsiasi sito web ad esso collegato. 

- L'uso di questo sito web e qualsiasi controversia derivante da tale uso del sito web è soggetto 

alla Legge Italiana. 

- Le Condizioni d'uso e la nostra Privacy Policy costituiscono l'unico e intero accordo tra l'utente e 

la Vet Hospital H24 Firenze S.r.l. a Socio Unico in merito al Sito web e sostituiscono tutte le intese, 

gli accordi, le dichiarazioni e le garanzie precedenti e contemporanee, sia scritte che orali, relative 

al Sito web. 


