
PRIVACY 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO INTERNET WWW.MICROCHIRURGIAMANO.NET 

RESPONSABILITA’ E FINALITA’ DEL SITO 

Il Dr. Federico Amadei mantiene e cura direttamente la realizzazione e il constante aggiornamento dei contenuti 
presentati sul proprio sito internet: l’obiettivo ultimo è quello di fornire sempre ai tutti i visitatori informazioni il più 
possibile precise ed aggiornate sulle attività medico-cliniche di ricerca, studio nell’ambito della Chirurgia della Mano. Il 
Dr. Federico Amadei però non si assume alcuna responsabilità né garantisce l’accuratezza e la completezza delle 
informazioni messe a disposizione sul proprio sito. 

Il Dr. Federico Amadei declina inoltre ogni responsabilità circa l’uso di questo sito e di ogni altro sito ad esso collegato. 
L’uso dei contenuti presentati nel sito www.microchirurgiamano.net, e in tutti i siti ad esso collegati, è sotto la diretta 
responsabilità dell’utente finale fruitore delle pagine. Il Dr. Federico Amadei e tutte le parti coinvolte nella creazione, 
realizzazione e pubblicazione di questo sito, e di ogni altro ad esso collegato, non possono essere ritenuti responsabili 
in alcun modo di eventuali danni diretti o incidentali conseguenti all’accesso, all’uso o al mancato utilizzo di questo 
sito o di ogni altro ad esso collegato e di qualunque errore o omissione nel loro contenuto. Tutti i link a siti esterni di 
terze parti vengono inseriti per agevolare l’attività di navigazione internet: il Dr. Federico Amadei non esprime alcun 
giudizio su tali siti e non si assume responsabilità sul contenuto e sull’uso delle informazioni in essi pubblicate. 

Tutte le informazioni pubblicate nel sito internet hanno puro scopo informativo e/o divulgativo. Le informazioni 
diffuse sono destinate ad incoraggiare, e non a sostituire, le relazioni esistenti tra paziente e medico e tra medico 
specialista e medico di medicina generale (MMG). In nessun caso costituiscono motivo di autodiagnosi e/o 
automedicazione e non sostituiscono la consulenza medica specialistica. Il Dr. Federico Amadei ricorda a tutti i 
pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base e ad uno 
specialista. 

FINANZIAMENTO E PUBBLICITA’ 

Le informazioni pubblicate dal sito inoltre non rappresentano messaggi pubblicitari. 

Il sito internet è finanziato e supportato interamente, senza alcuna forma di finanziamento pubblicitario e/o 
finanziario esterno. 

 COPYRIGHT 

E’ strettamente proibita la riproduzione nonchè l’uso e/o la ritrasmissione sotto ogni forma e con qualunque mezzo 
dei contenuti presenti sul sito www.microchirurgiamano.net senza esplicita autorizzazione del Dr. Federico Amadei.  

INFORMATIVA ART. 13, D. LGS 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati raccolti Dr. Federico Amadei e dal proprio sito internet ufficiale saranno trattati, con modalità anche 
informatiche, dal titolare del trattamento e verranno utilizzati esclusivamente per gestire le comunicazioni tra il Dr. 
Federico Amadei e i Visitatori di questo sito. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 tutti i Soggetti interessati possono 
esercitare i diritti di consultazione, modifica, aggiornamento e cancellazione dei propri dati, nonché richiedere elenco 
aggiornato dei responsabili del trattamento rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo e ai contatti riportati in calce a 
questa pagina. 

http://www.microchirurgiamano.net/
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