
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

1. PREMESSA
Il sito proxanaplus.it (di seguito anche solo il “Sito”) ha esclusivamente lo scopo di fornire informazioni
sull’integratore alimentare per il benessere della prostata denominato “Proxana Plus” (di seguito anche solo
“Proxana Plus”) prodotto da Alfasigma S.p.A. (C.F. e P. IVA 03432221202), con sede a Bologna, in via Ragazzi
del ’99 n. 5 (di seguito anche solo “Alfasigma”).

2. CONTENUTI DEL SITO
Le indicazioni in merito a Proxana Plus presenti sul Sito, ivi comprese quelle riportate nelle sezioni riservate
esclusivamente ai medici, non costituiscono una deroga alle informazioni ed avvertenze associate a Proxana
Plus riportate sulle confezioni dei singoli integratori, a cui occorre pertanto fare riferimento.
Proxana Plus non può essere utilizzato come un farmaco e/o un rimedio per patologie, ivi incluse patologie
già diagnosticate da un medico o specialista.
I contenuti pubblicati sul Sito, anche diversi da quelli strettamente relativi a Proxana Plus (tra cui quelli che
illustrano la composizione, le caratteristiche, l’azione e gli effetti benefici di Proxana Plus, nonché eventuali
materiali scaricabili dalle sezioni riservate ai medici), devono pertanto essere considerati come meramente
informativi e/o divulgativi (con funzione puramente orientativa e senza alcuna pretesa di esaustività).
Nessuno dei contenuti pubblicati sul Sito deve essere interpretato come sostitutivo di una consulenza
medica, della diagnosi di una patologia e/o comunque della valutazione di un esperto, per le quali occorre
rivolgersi a un medico o specialista e svolgere appositi esami e verifiche.
I contenuti pubblicati sul Sito potranno, all’occorrenza, essere messi a disposizione insieme ad apposite
precisazioni e/o avvertenze, a cui occorre pertanto prestare attenzione.

3. CONTENUTI RISERVATI AI MEDICI
L’accesso ad alcune sezioni del Sito è riservato esclusivamente a utenti che possiedano il titolo professionale
di medico chirurgo e che risultino iscritti al relativo albo professionale tenuto dall’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri, sia al momento della registrazione, sia al momento della consultazione alle sezioni
del Sito riservate ai medici. La registrazione è indispensabile per accedere alla versione integrale del Sito e,
in sua mancanza, i medici potranno visitare soltanto le aree del Sito ad accesso libero.
Alcuni dei contenuti delle sezioni del Sito riservate ai medici (eventualmente anche scaricabili tramite le
stesse) sono tratti dalla letteratura medica e sono stati selezionati da Alfasigma in modo discrezionale e
senza presunzione di completezza, anche sulla base delle fonti espressamente indicate. Queste risorse non
sono soggette a rivisitazione periodica programmata e pertanto possono contenere informazioni non
aggiornate.
In ogni caso, queste risorse non devono essere intese come un’esaustiva base informativa in materia
urologica o su qualsivoglia altra tematica medica, e non possono sostituire l’effettuazione di ricerche
attraverso tutti gli ordinari canali di documentazione medica.

4. REGISTRAZIONE
Per accedere alle sezioni del Sito a loro riservate i medici devono registrarsi utilizzando l’apposito modulo
messo a disposizione sul Sito allo scopo di creare il proprio account, ottenendo così le credenziali di login
necessarie per i successivi accessi.
Accettando le presenti condizioni generali di utilizzo l’utente che compila il modulo di registrazione dichiara
e garantisce di possedere la qualifica e il titolo professionale di medico chirurgo, di essere regolarmente
iscritto al relativo albo professionale tenuto dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e di esercitare
l’attività medica, nonché la veridicità ed accuratezza dei dati inseriti al momento della registrazione,
impegnandosi a mantenerli aggiornati e completi anche successivamente.
Gli utenti registrati sono tenuti a comunicare tempestivamente ad Alfasigma eventuali variazioni al riguardo.
La cancellazione dell’account determinerà l’impossibilità di continuare ad accedere alle sezioni del Sito
riservate ai medici.

5. VERIFICA DELLA QUALIFICA DI MEDICO CHIRURGO
Alfasigma si riserva la facoltà, a propria esclusiva discrezione, di utilizzare i dati forniti dagli utenti al
momento della registrazione per verificare che gli stessi possiedano effettivamente la qualifica e il titolo
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professionale di medico chirurgo, anche allo scopo di individuare eventuali violazioni delle presenti
condizioni generali di utilizzo.
A tale scopo, e pur senza assumere alcuna obbligazione in tal senso, Alfasigma si riserva altresì la facoltà di
richiedere di fornire evidenze (ulteriori rispetto ai dati forniti al momento della registrazione) finalizzate a
verificare l’effettiva sussistenza della qualifica di medico.

6. CONSERVAZIONE E CURA DELLE CREDENZIALI
Le credenziali devono essere trattate dai medici come strettamente personali e riservate e non essere
rivelate a né condivise con terzi, anche in modo da impedire accessi non autorizzati alle sezioni riservate del
Sito. A tale scopo i medici registrati sul Sito sono tenuti, tra l’altro, ad assicurarsi di effettuare il logout al
termine di ciascuna sessione di navigazione dello stesso.
I medici riconoscono che l’account è strettamente personale e si impegnano a non fornire a terzi le relative
credenziali per accedere al Sito.
I medici si impegnano a comunicare tempestivamente ad Alfasigma eventuali utilizzi non autorizzati del
proprio account, nonché l’eventuale smarrimento e/o divulgazione delle proprie credenziali di accesso.
In caso di dimenticanza delle credenziali i medici potranno recuperarle direttamente tramite il Sito,
seguendo la procedura ivi indicata.
Alfasigma si riserva la facoltà di sospendere le credenziali qualora ritenga che vi sia o sia probabile che vi sia
un problema di sicurezza o di utilizzo non autorizzato delle stesse.

7. MODIFICHE, AGGIORNAMENTO E DISPONIBILITÀ DEL SITO
Alfasigma non assume alcuna obbligazione di mantenere il Sito e i relativi contenuti aggiornati, anche sulla
base degli ultimi sviluppi scientifici negli ambiti trattati; Alfasigma avrà la facoltà di effettuare eventuali
aggiornamenti, a propria insindacabile discrezione.
Del pari, Alfasigma si riserva la facoltà, a propria insindacabile discrezione e senza che ciò possa costituire
fonte di qualsivoglia responsabilità, di rendere - in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di fornire
preventive informazioni al riguardo - il Sito e i relativi contenuti indisponibili, in tutto o in parte, in via
provvisoria (ad esempio, con finalità di manutenzione e/o aggiornamento) o definitiva (ad esempio, in caso
di violazione delle presenti condizioni generali di utilizzo).

8. ESENZIONI DI RESPONSABILITÀ
Alfasigma declina ogni e qualsivoglia responsabilità relativa al Sito, ivi compresa, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia responsabilità derivante dai contenuti (ivi compresi quelli
contenuti nella sezione riservata ai medici) consultabili sul Sito (anche per errori ed omissioni di detti
contenuti) e dall’eventuale (anche solo provvisoria) indisponibilità del Sito.
Alfasigma declina altresì ogni responsabilità in caso di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni nell’accesso
al Sito, e non assume altresì alcuna responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, per
disservizi o malfunzionamenti connessi all’utilizzo della rete telefonica e/o della rete Internet, che
impediscano, in qualunque modo, la corretta fruibilità del Sito.

9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Sito e su Proxana Plus, ivi compresi interfaccia, marchi,
segni distintivi, grafiche, testi e, più in generale, contenuto, sono di titolarità esclusiva di Alfasigma.

10. AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
Alfasigma si riserva la facoltà di aggiornare e, più in generale, di modificare le presenti condizioni generali di
utilizzo a propria esclusiva discrezione in qualsiasi momento e senza preavviso.
Le modifiche devono ritenersi applicabili dal momento in cui verranno rese disponibili tramite il Sito, fermo
restando che la nuova versione delle condizioni generali di utilizzo potrà essere portata a conoscenza anche
in altro modo.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti condizioni generali di utilizzo sono disciplinate dalla legge italiana.
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La competenza in merito a qualsiasi controversia inerente il Sito e/o le presenti condizioni generali di utilizzo
(ivi compresa la relativa validità, interpretazione ed esecuzione) spetta in via esclusiva al Tribunale di
Bologna.

12. CONTATTI

Qualsiasi comunicazione inerente al Sito, ai relativi contenuti e/o alle presenti condizioni generali di

utilizzo, può essere inviata tramite questo form, oppure al seguente indirizzo: ALFASIGMA S.P.A. - via Ragazzi

del ’99 n. 5 - 40133 Bologna.

(ultimo aggiornamento: aprile 2022)
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https://it.alfasigma.com/contattaci/

