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I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare 

nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie 

potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente. 

Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere revocato 

liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento. 

Cookie tecnici e di statistica aggregata 

• Attività strettamente necessarie al funzionamento 

Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività 

strettamente necessarie al funzionamento di questa Applicazione, ad esempio in relazione alla 

distribuzione del traffico. 

• Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica 

Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza 

di navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la 

valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito. 

Come posso esprimere il consenso all'installazione di Cookie? 

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie 

direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. 

Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in 

cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. L'Utente può 

trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti 

indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer. 

Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e revocare 

il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella 

privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa. 

Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle informazioni fornite 

da YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising 

Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile 

gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, 

consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento. 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Centro Medico S.M. srl 

Via L. Tabellione 1 47891 , Falciano Rep. San Marino 

Tel. +0039 351 675 8886 
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Indirizzo email del Titolare: info@centromedicosm.sm 

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i 

servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni 

riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per 

ottenere informazioni complete, l’Utente è invitato a consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi 

elencati in questo documento. 

Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente è invitato a contattare 

il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi tramite 

questa Applicazione. 

Definizioni e riferimenti legali 

Dati Personali (o Dati) 

Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento 

con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o 

identificabile una persona fisica. 

Dati di Utilizzo 

Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa Applicazione (anche da applicazioni di parti 

terze integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file 

ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il 

paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie 

connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi 

all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine 

consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

Utente 

L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l'Interessato. 

Interessato 

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto 

del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy. 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 
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La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad 

altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le 

misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del 

Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questa Applicazione. 

Questa Applicazione 

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti. 

Servizio 

Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo 

sito/applicazione. 

Unione Europea (o UE) 

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si 

intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. 

Riferimenti legali 

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 

del Regolamento (UE) 2016/679. 

Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione. 

 

 

Questi Termini disciplinano l’utilizzo di questo Sito Web e qualsiasi altro Accordo o rapporto 
giuridico con il Titolare in maniera vincolante.  
 
L’Utente è pregato di leggere attentamente questo documento. 
Si fa presente che determinate disposizioni di questi Termini potrebbero essere solo applicabili ad 
alcune categorie di Utenti. In particolare, alcune disposizioni potrebbero applicarsi solo a 
Consumatori o solo a Utenti che non agiscono come Consumatori. Tali limitazioni sono sempre 
menzionate esplicitamente in ciascuna clausola interessata. In caso di mancata menzione, le clausole 
si applicano a tutti gli Utenti. 
Il diritto di recesso si applica solo nei confronti di Consumatori Europei. 
 
CONDIZIONI D’USO 
Salvo ove diversamente specificato, le condizioni d’uso di questo Sito Web esposte in questa sezione 
hanno validità generale. 
 
Ulteriori condizioni d’uso o d’accesso applicabili in particolari situazioni sono espressamente 
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indicate in questo documento. 
 
Utilizzando questo Sito Web l’Utente dichiara di soddisfare i seguenti requisiti: 
 
 
Registrazione 
Per usufruire del Servizio l’Utente può aprire un account indicando tutti i dati e le informazioni 
richieste in maniera completa e veritiera. 
 
Non è possibile usufruire del Servizio senza aprire un account Utente. 
 
È responsabilità degli Utenti conservare le proprie credenziali d’accesso in modo sicuro e 
preservarne la confidenzialità. A tal fine, gli Utenti devono scegliere una password che corrisponda al 
più alto livello di sicurezza disponibile su questo Sito Web. 
 
Creando un account l’Utente accetta di essere pienamente responsabile di ogni attività posta in atto 
con le sue credenziali d’accesso. Gli Utenti sono tenuti a informare il Titolare immediatamente e 
univocamente tramite i recapiti indicati in questo documento qualora ritengano che le proprie 
informazioni personali, quali ad esempio l’account Utente, le credenziali d’accesso o dati personali, 
siano state violate, illecitamente diffuse o sottratte. 
Requisiti per la registrazione 
La registrazione di un account Utente su questo Sito Web è soggetta alle condizioni sotto specificate. 
Registrando un account, l’Utente conferma di soddisfare tali condizioni. 
 
L’apertura di account tramite bot o altri mezzi automatizzati non è ammessa. 
Salvo ove diversamente specificato, ciascun Utente può creare un solo account. 
Salvo ove espressamente consentito, l’account di un Utente non può essere condiviso con altre 
persone. 
Chiusura account 
L’Utente è libero di chiudere il proprio account e cessare l’utilizzo del Servizio in qualsiasi momento, 
seguendo questa procedura: 
 
Contattando il Titolare ai recapiti in questo documento. 
Sospensione e cancellazione account 
Il Titolare si riserva il diritto di sospendere o cancellare l’account di un Utente in qualsiasi momento 
a propria discrezione e senza preavviso, qualora lo ritenga inopportuno, offensivo o contrario a 
questi Termini. 
 
La sospensione o cancellazione dell’account non da all’Utente alcun diritto di risarcimento, rimborso 
o indennizzo. 
 
La sospensione o cancellazione di un account per cause addebitabili all’Utente non esonera l’Utente 
dal pagamento dei compensi o prezzi eventualmente applicabili. 
 
Contenuti su questo Sito Web 
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Salvo ove diversamente specificato o chiaramente riconoscibile, tutti i contenuti disponibili su questo 
Sito Web sono di proprietà di o forniti dal Titolare o dei/dai suoi licenzianti. 
 
Il Titolare adotta la massima cura affinché il contenuto disponibile su questo Sito Web non violi la 
normativa applicabile o diritti di terze parti. Tuttavia, non sempre è possibile raggiungere tale 
risultato. 
 
In tali casi, senza alcun pregiudizio ai diritti ed alle pretese legalmente esercitabili, gli Utenti sono 
pregati di inoltrare i relativi reclami tramite i recapiti specificati in questo documento. 
 
Diritti sui contenuti di questo Sito Web 
Il Titolare detiene e si riserva espressamente ogni diritto di proprietà intellettuale sui suddetti 
contenuti. 
 
Gli Utenti non sono autorizzati ad usare i contenuti in alcun modo che non sia necessario od implicito 
nel corretto utilizzo del Servizio. 
 
In particolare, ma senza esclusioni, è fatto divieto agli Utenti di copiare, scaricare, condividere oltre i 
limiti sotto specificati, modificare, tradurre, elaborare, pubblicare, trasmettere, vendere, concedere 
sotto licenze, trasformare, trasferire/alienare a terze parti o creare opere derivate a partire dal 
contenuto disponibile su questo Sito Web, di permettere a terze parti di intraprendere tali attività 
tramite il proprio account Utente o dispositivo, anche a propria insaputa. 
 
Ove espressamente indicato su questo Sito Web, l’Utente è autorizzato a scaricare, copiare e/o 
condividere determinati contenuti disponibili su questo Sito Web esclusivamente per scopi personali 
e non commerciali ed a condizione che sia osservata l’attribuzione della paternità dell’opera nonché 
l’indicazione di ogni altra circostanza rilevante richiesta dal Titolare. 
 
Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa sul diritto d’autore. 
 
Accesso a risorse esterne 
Tramite questo Sito Web gli Utenti potrebbero avere accesso a risorse fornite da terzi. Gli Utenti 
riconoscono ed accettano che il Titolare non ha alcun controllo su tali risorse e che pertanto non 
risponde del loro contenuto e della loro disponibilità. 
 
Le condizioni applicabili alle risorse fornite da terzi, ivi incluse quelle applicabili a eventuali 
concessioni di diritti su contenuti, sono determinate dagli stessi terzi e regolate nei relativi termini e 
condizioni o, in loro assenza, dalla legge. 
 
Uso ammesso 
Questo Sito Web ed il Servizio possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono offerti, 
secondo questi Termini ed ai sensi della legge applicabile. 
 
È responsabilità esclusiva dell’Utente di far sì che l’uso di questo Sito Web e/o del Servizio non violi 
la legge, i regolamenti o i diritti di terzi. 
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Pertanto, il Titolare si riserva il diritto di adottare ogni misura idonea a proteggere i propri interessi 
legittimi, ed in particolare di negare all’Utente l’accesso a questo Sito Web o al Servizio, risolvere 
contratti, denunciare ogni attività censurabile svolta tramite questo Sito Web o il Servizio alle 
autorità competenti – p. es. l’autorità giudiziaria o amministrativa – ogniqualvolta l’Utente ponga in 
essere o vi sia il sospetto che ponga in essere: 
 
violazioni di legge, regolamenti e/o dei Termini; 
lesioni di diritti di terzi; 
atti che possono pregiudicare considerevolmente i legittimi interessi del Titolare; 
offese al Titolare o a un terzo. 
TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA 
Prodotti a pagamento 
Alcuni dei Prodotti offerti su questo Sito Web, come parte del servizio, sono forniti a pagamento. 
 
Le tariffe, la durata e le condizioni applicabili alla vendita di tali Prodotti sono descritte di seguito e 
nelle rispettive sezioni di questo Sito Web. 
 
Per acquistare i Prodotti, l’Utente è tenuto a registrarsi o a effettuare l’accesso a questo Sito Web. 
 
Descrizione del prodotto 
Prezzi, descrizioni e disponibilità dei Prodotti sono specificati nelle rispettive sezioni di questo Sito 
Web e sono soggetti a modifica senza preavviso. 
 
Sebbene i Prodotti su questo Sito Web siano presentati con la massima accuratezza tecnicamente 
possibile, la rappresentazione tramite foto, immagini, colori, suoni o qualsiasi altro mezzo è da 
intendersi come mero riferimento e non implica alcuna garanzia in merito alle caratteristiche del 
Prodotto acquistato. 
 
Le caratteristiche del Prodotto selezionato saranno specificate durante la procedura d’acquisto. 
 
L’offerta dei Prodotti è non vincolante. Per effettuare un acquisto, gli Utenti devono fare un’offerta 
vincolante d’acquisto. Solo una volta che tale offerta sia accettata, il contratto può considerarsi 
concluso. 
 
Procedura d’acquisto 
Ogni fase, dalla scelta del prodotto fino all’inoltro dell’ordine, fa parte della procedura d’acquisto. 
 
La procedura d’acquisto comprende i seguenti passaggi: 
 
Gli Utenti sono pregati di scegliere il Prodotto desiderato e di verificare la loro scelta d’acquisto. 
Dopo aver controllato le informazioni visibili nella scelta d’acquisto, gli Utenti possono effettuare 
l’ordine inoltrandolo. 
Invio dell’ordine 
L’invio dell’ordine comporta quanto segue: 
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Ciascun ordine inoltrato costituisce un’offerta d’acquisto. L’invio dell’ordine costituisce in capo 
all’Utente l’obbligo di pagare prezzo, tasse ed eventuali ulteriori oneri e spese, come specificato nella 
pagina dell’ordine. 
Nel caso in cui il Prodotto acquistato richieda un contributo attivo da parte dell’Utente, come la 
fornitura di informazioni o dati personali, specificazioni o richieste particolari, l’inoltro dell’ordine 
costituisce in capo all’Utente anche l’obbligo di collaborare di conseguenza. 
Una volta inoltrato l’ordine, agli Utenti sarà inviata una ricevuta. Salvo ove diversamente specificato 
nelle relative comunicazioni, la ricevuta di cui sopra attesta solo la ricezione dell’ordine e non 
costituisce accettazione dello stesso. 
Conferma dell’ordine 
A meno che la ricevuta dell’ordine non costituisca espressamente contestuale accettazione 
dell’ordine – nel qual caso il contratto è da ritenersi stipulato – il contratto di acquisto è concluso nel 
momento in cui l’Utente riceve la comunicazione di accettazione dell’ordine. 
In base a disponibilità ed adiscrezione del Titolare, l’ordine sarà accettato senza indebito ritardo. 
Nel caso in cui l’ordine non venga accettato, il Titolare provvederà a un rimborso. 
La mancata accettazione di un ordine non costituisce in capo all’Utente alcun diritto di avanzare 
pretese – neanche risarcitorie – nei confronti del Titolare. 
 
Tutte le notifiche relative alla procedura d’acquisto sopra descritta saranno inviate all’indirizzo di 
posta elettronica fornito dall’Utente a tal fine. 
 
Prezzi 
Durante la procedura d’acquisto e prima dell’inoltro dell’ordine, gli Utenti vengono debitamente 
informati di tutte le commissioni, tasse e costi (comprese eventuali spese di spedizione) che saranno 
loro addebitati. 
 
I prezzi su questo Sito Web vengono mostrati: 
 
commissioni, tasse e costi applicabili esclusi o compresi, a seconda della sezione che l’Utente sta 
navigando. 
Promozioni e sconti 
Il Titolare potrebbe offrire sconti o promozioni speciali per l’acquisto dei Prodotti. Tali promozioni o 
sconti sono sempre soggetti ai requisiti ed a termini e condizioni previste nella relativa sezione di 
questo Sito Web. 
 
Promozioni e offerte sono sempre concessi a sola discrezione del Titolare. 
 
Promozioni o sconti ripetuti o periodici non costituiscono alcuna pretesa o diritto azionabile dagli 
Utenti in futuro. 
 
A seconda dei casi, gli sconti e le promozioni valgono per un determinato periodo di tempo o fino ad 
esaurimento scorte. Salvo ove diversamente specificato, se una promozione o uno sconto sono 
limitati nel tempo, le di tempo fanno riferimento al fuso orario della sede del Titolare, come indicata 
nei recapiti in questo documento. 
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Buoni 
Promozioni e sconti possono essere offerti sotto forma di Buoni. 
 
In caso di violazione delle condizioni applicabili ai Buoni, il Titolare può legittimamente rifiutare di 
adempiere ai propri obblighi contrattuali e si riserva espressamente il diritto di agire nelle 
opportune sedi anche giudiziarie al fine di tutelare i propri diritti e interessi. 
 
Eventuali disposizioni aggiuntive o divergenti applicabili all’utilizzo dei Buoni riportate nella relativa 
pagina informativa o sul Buono stesso prevalgono in ogni caso, a prescindere dalle disposizioni che 
seguono. 
 
Salvo ove diversamente specificato, le seguenti regole si applicano all’utilizzo dei Buoni: 
 
Ciascun Buono è valido solo se utilizzato secondo le modalità e nel periodo di tempo specificati sul 
sito web e/o sul Buono; 
Il Buono può essere riscattato solo integralmente al momento dell’acquisto – non è consentito 
l’utilizzo parziale; 
Salvo ove diversamente specificato, i Buoni monouso possono essere riscattati una sola volta per 
acquisto e possono pertanto essere riscattati una sola volta anche nel caso di acquisti rateizzati; 
I Buoni non sono cumulabili; 
Il Buono deve essere utilizzato entro il termine di validità specificato. Scaduto il termine, il Buono 
sarà automaticamente annullato. Resta esclusa qualsiasipossibilità di rivendicare diritti, compreso al 
rimborso del valore del Buono; 
L’Utente non ha diritto ad alcun accredito/rimborso/compensazione nel caso vi sia differenza tra il 
valore del Buono e il valore riscattato; 
Il Buono è da intendersi esclusivamente ad uso non commerciale. La riproduzione, contraffazione e 
commercializzazione del Buono sono severamente vietate, così come qualsiasi attività illecita 
connessa all’acquisto e/o utilizzo del Buono. 
Mezzi di pagamento 
I dettagli relativi ai mezzi di pagamento accettati sono evidenziati durante la procedura d’acquisto. 
 
Alcuni mezzi di pagamento sono legati ad ulteriori condizioni o comportanto costi aggiuntivi. Le 
informazioni dettagliate sono riportate nella relativa sezione di questo Sito Web. 
 
Il Titolare potrebbe eseguire direttamente i pagamenti. In tal caso, il Titolare raccoglie e memorizza i 
dati necessari per la gestione dei pagamenti e per l’adempimento agli obblighi di legge correlati. Per 
ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e sui realtivi diritti, l’Utente può 
fare riferimento alla privacy policy di questo Sito Web. 
 
In tutti gli altri casi, i pagamenti vengono gestiti autonomamente da servizi terzi. Pertanto, questo 
Sito Web non raccoglie datirelativi al pagamento – quali numeri di carta di credito – ma riceve una 
notifica una volta che il è andato a buon fine. 
 
Nel caso in cui il pagamento effettuato con uno dei mezzi disponibili fallisca o venga rifiutato dal 
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fornitore di servizi di pagamento, il Titolare non è obbligato a eseguire l’ordine. Eventuali costi o 
commissioni derivanti dal pagamento fallito o rifiutato sono a carico dell’Utente. 
 
Autorizzazione per pagamenti futuri via PayPal 
Nel caso in cui l’Utente autorizzi la funzione PayPal che consente acquisti futuri, questo Sito Web 
memorizzerà un codice identificativo collegato all’account PayPal dell’Utente. In tal modo questo Sito 
Web potrà elaborare automaticamente i pagamenti per acquisti futuri o per il pagamento di rate 
periodiche di un acquisto pregresso. 
 
L’autorizzazione può essere revocata in ogni momento contattando il Titolare omodificando le 
impostazioni personali di PayPal. 
 
Riserva di proprietà 
Fino alla ricezione del pagamento del prezzo integrale di acquisto da parte del Titolare, l’Utente non 
acquista la proprietà dei Prodotti ordinati. 
 
Consegna 
Le consegne vengono effettuate all’indirizzo indicato dall’Utente e con le modalità indicate nel 
riepilogo dell’ordine. 
 
Al momento della consegna, gli Utenti devono verificare il contenuto del pacco e segnalare 
tempestivamente eventuali anomalie ai recapiti riportati nel presente documento o come descritto 
nella bolla di consegna. Gli Utenti possono rifiutare di accettare il pacco se visibilmente danneggiato. 
 
La consegna può avvenire nei paesi o territori specificati nella realtiva sezione di questo Sito Web. 
 
I tempi di consegna sono indicati su questo Sito Web oppure durante il processo d’acquisto. 
 
Salvo ove diversamente specificato su questo Sito Web o concordato con l’Utente, i Prodotti sono 
consegnati entro trenta (30) giorni dall’acquisto. 
 
Mancata consegna 
Il Titolare non risponde in alcun modo di eventuali errori di consegna derivanti da inesattezze od 
omissioni commesse dall’Utente nel completamento dell’ordine d’acquisto, né per eventuali danni o 
ritardi intervenuti dopo la consegna al corriere se quest’ultimo è stato incaricato dall’Utente. 
 
Nel caso in cui i beni non siano recapitati o ritirati nel momento o entro il termine stabilito, saranno 
restituiti al Titolare, il quale contatterà l’Utente per programmare un secondo tentativo di consegna o 
concordare ulteriori provvedimenti. 
 
Se non diversamente specificato, ogni tentativo di consegna a partire dal secondo sarà a carico 
dell’Utente. 

 


