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NOTE LEGALI 
 

CONDIZIONI D’USO 

 
1. Destinatari del Sito Web 

Il sito web (www.karnakmed.com) è destinato ad un’utenza professionale e sanitaria e, ad ogni 
modo, non è destinato ai minori di anni 16 (sedici). 

2. Dichiarazione di non responsabilità 

2.1. Le informazioni pubblicate nel sito web, inclusi eventuali consigli e raccomandazioni, sono 
da ritenersi esclusivamente come aiuto generico a scopo istruttivo. Non sono da intendersi come 
consigli medici o sanitari né devono essere utilizzate per diagnosi mediche o terapie, per nessun 
tipo di problema. Non sono, altresì, da intendersi in sostituzione dei consigli e dei servizi 
professionali forniti da un operatore sanitario qualificato, informato su fatti specifici che 
riguardano l’Utente. L’uso del sito da parte dell’Utente è soggetto alle altre esclusioni di 
responsabilità e precisazioni presenti nei vari paragrafi del sito web. 
2.2. La Karnak Medical s.r.l. (ovvero il Titolare del sito) non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali conseguenze correlate direttamente o indirettamente ad azioni che l’Utente decida di 
intraprendere o non intraprendere in base alle informazioni, ai servizi o altro materiale presenti 
nel sito web. Sebbene il Titolare del sito faccia il possibile per pubblicare sul sito informazioni 
accurate, complete e aggiornate, non si fornisce alcuna garanzia in merito, e la Karnak Medical 
s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni e perdite relativi all’accuratezza, 
completezza o tempestività delle informazioni pubblicate sul sito. 

3. Proprietà 

3.1. L’Utente riconosce che il sito web è a disposizione dell’Utente affinché ne faccia un uso 
personale e non commerciale. L’Utente accetta che il sito web è di proprietà del Titolare del sito, 
compresi tutti i diritti di proprietà intellettuale che vi sono contenuti e che l’Utente non ha alcun 
diritto di utilizzarli al di fuori di quanto disposto nelle presenti Condizioni d’uso. 
3.2. Il Titolare del sito web non è in alcun modo responsabile di danni o perdite in cui l’Utente 
possa incorrere in conseguenza di un uso del sito web per scopi commerciali o altre finalità non 
autorizzate dalle presenti Condizioni d’uso. 

3.3. Il Titolare del sito web si riserva il diritto di rifiutare o porre fine all’accesso al sito, a sua 
completa discrezione. 
3.4. L’uso del sito web è gratuito e per tale motivo il Titolare del sito non è obbligato a fornire 
servizi di manutenzione o supporto e non è responsabile di danni o perdite in cui l’Utente possa 
incorrere in seguito all’eventuale mancata manutenzione o aggiornamento del sito web stesso. 

3.5. L’Utente non può copiare, modificare o riutilizzare il sito web, eventuali suoi 
aggiornamenti o sue parti, compreso il software in esso incorporato. 
3.6. L’Utente può utilizzare il presente sito web esclusivamente per fini leciti e nel rispetto delle 
presenti Condizioni d’uso. All’Utente è concessa una licenza non in esclusiva, non trasferibile, 
revocabile e limitata per visualizzare, stampare e distribuire il contenuto richiamato dal sito web 
per i propri fini personali e non commerciali, purché l’Utente non rimuova o occulti le informazioni 
sul copyright o altri avvisi visualizzati sul contenuto. 
3.7. L’Utente non può copiare, ristampare, modificare, visualizzare, eseguire, tradurre, 
distribuire, adattare, trasmettere, comunicare tramite telecomunicazioni, fare circolare o vendere 
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il contenuto richiamato dal sito web in alcun modo per alcun uso commerciale né fornirlo ad altre 
fonti commerciali, inclusi altri siti web, senza previa autorizzazione scritta del Titolare del sito. 

3.8. L’Utente inoltre accetta di non: 
A. fare uso del presente sito web in modi che potrebbero disabilitare, sovraccaricare, 

danneggiare o compromettere il sito web, o interferire con qualsiasi altro uso del sito, 
compresa la possibilità da parte di qualsiasi altro Utente di svolgere attività in tempo 
reale mediante il sito web; 

B. fare uso di robot, spider o altri dispositivi automatici, processi o mezzi per accedere al 
sito web per qualsivoglia finalità, comprese quelle di analisi, estrazione dati, 
monitoraggio o copia di materiale del sito web; 

C. fare uso di alcun processo manuale finalizzato al monitoraggio o alla copia del materiale 
pubblicato sul sito web, o impegnarsi in altri fini non autorizzati senza aver ottenuto 
preventivamente il consenso scritto del Titolare del sito; 

D. fare uso di alcun dispositivo o software in grado di interferire con il corretto 
funzionamento del sito web; oppure 

E. tentare altrimenti di interferire con il corretto funzionamento del sito web. 

Il Titolare del sito web si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all’Utente. 

4. Riservatezza e consenso all’uso dei dati 

4.1. Le informazioni relative all’Utente che il Titolare del sito ottiene a seguito all’uso del sito 
web da parte dell’Utente medesimo, mediante il processo di Richiesta informazioni o altrimenti, 
sono soggette alla Informativa sulla Privacy del sito web (alla quale espressamente si rimanda). 

4.2. L’informativa sulla privacy regolamenta la raccolta e l’uso, da parte del Titolare del sito, dei 
dati forniti dall’Utente nonché dei suoi diritti in merito a tali informazioni. 

5. Comunicazione elettronica 

5.1. Le informazioni comunicate sul sito web sono una forma di comunicazione elettronica. 
Quando l’Utente comunica con il Titolare del sito web tramite il sito o con altre forme di mezzi 
elettronici, ad esempio via e-mail, l’Utente utilizza la comunicazione elettronica. 
5.2. L’Utente, pertanto, accetta che le comunicazioni con il Titolare del sito avvengano per via 
elettronica, nel rispetto della legislazione sulla privacy, e che tali comunicazioni, nonché avvisi, 
informative, accordi o altro tipo di comunicazioni effettuate elettronicamente, equivalgono a 
comunicazioni scritte e che avranno lo stesso valore ed efficacia che avrebbero se si presentassero 
in forma scritta e fossero sottoscritte dalla parte che invia la comunicazione stessa. 

6. Esclusione di garanzie rispetto all’uso del Sito Web 

6.1. Il sito web è fornito “nello stato in cui si trova” e “secondo disponibilità”. Fatto salvo 
quanto qui specificato, il Titolare del sito esclude espressamente, nella misura massima 
consentita dalla legge, tutte le garanzie di ogni tipo, espresse, legali o implicite, comprese a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie di commerciabilità, adeguatezza per uno scopo 
specifico e non violazione dei diritti altrui. 
6.2. Il Titolare del sito non garantisce che il sito web sarà all’altezza dei requisiti dell’Utente o 
che l’accesso al sito web sarà ininterrotto, puntuale, sicuro o privo di errori o che i difetti, se 
presenti, verranno corretti. Il Titolare del sito non fornisce alcuna garanzia in merito ai risultati 
ottenibili con l’uso del sito web o in merito alla precisione, qualità o affidabilità delle informazioni 
ottenute mediante il sito web. 
6.3. Nessun consiglio o informazione, in forma orale o scritta, che l’Utente riceva dal Titolare 
del sito o mediante il sito web costituisce una garanzia se non qui espressamente dichiarata. 
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7. Limitazioni di responsabilità 

L’Utente riconosce e accetta espressamente che in nessun caso il Titolare del sito, le sue eventuali 
affiliate e/o partecipate e i relativi amministratori, dipendenti, agenti o altri rappresentanti 
saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, consequenziali, punitivi o 
aggravati, inclusi, a titolo esemplificativo, mancato utilizzo, perdita di utili, risparmi o profitti, 
perdita di dati, perdita di avviamento, spese per il reperimento di servizi sostitutivi, o di eventuali 
altri danni indiretti, incidentali o consequenziali, a prescindere dalla causa e per qualsivoglia altra 
ipotesi di responsabilità, siano essi risultanti da violazione del contratto, illecito civile (comprese 
negligenza e responsabilità incondizionata) o altrimenti dovuti a: 

• l’uso o l’impossibilità di fare uso del sito web; 

• le spese incorse per il reperimento di servizi, articoli o siti web sostitutivi; 

• l’accesso non autorizzato o alterazioni di trasmissioni o dati (comprese informazioni 
personali); 

• le dichiarazioni o la condotta di terze parti sul sito web; oppure 

• qualsiasi altra questione connessa al sito web. 

Queste limitazioni si applicano indipendentemente dal fatto che il Titolare del sito sia stato 
informato della possibilità di tali danni e nonostante l’eventuale insuccesso dello scopo 
essenziale di qualsiasi rimedio limitato. La presente esclusione di responsabilità si applica nella 
misura massima consentita dalle leggi applicabili. 

8. Utilizzo Marchi, Immagini del KarnakMed™ e Brevetto 

8.1. Il marchio KarnakMed™ è di proprietà del Titolare del sito pertanto, l’Utente non è 
autorizzato ad utilizzare, in qualsiasi forma, il marchio KarnakMed™senza il preventivo consenso 
scritto del Titolare del sito. 

8.2. Il Titolare del sito, al fine di salvaguardare la propria immagine e tutti gli aspetti medico-
scientifici, si riserva il diritto di disciplinare i termini e le condizioni rispetto alle quali concede 
all’Utente il diritto di usare le illustrazioni, gli articoli nonché ogni segno distintivo di cui il Titolare 
del sito è esclusivo proprietario. 

8.3. E’ da ritenersi violazione: 

• la variazione delle proporzioni, dei colori e delle forme del Marchio; 

• l’utilizzo del marchio KarnakMed™ per la riproduzione di materiale commerciale e 
promozionale; 

• l’inserimento di pagine o frazioni di pagine del sito web all’interno del sito dell’Utente; 

• l’utilizzo delle parole KarnakMed senza il simbolo™, che lo connota come marchio in attesa di 
registrazione (domanda depositata). 

8.4. È consentito, soltanto previa espressa autorizzazione scritta, da parte del Titolare del Sito: 

• l’utilizzo del marchio KarnakMed™ perle proprie pubblicazioni e pubblicità (cartelloni, 
documenti, illustrazioni e foto), garantendone adeguata visibilità; 

• scrivere articoli riguardanti il KarnakMed™ e la metodologia del KarnakMed™ in internet o su 
materiale cartaceo, rimandando con un link al nostro sito www.karnakmed.com (o, 
semplicemente, citarlo) per ricevere autorevolezza sulla serietà dell’argomento trattato e per 
consentire un maggior approfondimento tecnico al lettore; 

• utilizzare le Immagini che ritraggono il KarnakMed™ riportando la dicitura “foto in uso da 

Karnak Medical srl”, sia che esse servano per Internet sia per la carta stampata. Si può 
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chiedere gratuitamente il materiale fotografico da inserire in pubblicazioni/pubblicità a 
Karnak Medical, la quale si riserva di valutare il contesto nel quale verranno utilizzate; 

• pubblicare Immagini personalizzate con il KarnakMed™ dopo averle inoltrate alla Karnak 
Medical (anche a mezzo e-mail), la quale si riserva di valutare il corretto utilizzo del 
KarnakMed™nel rispetto dei principi della metodologia. 

8.5.  L’autorizzazione deve essere preventivamente richiesta a mezzo e-mail 
all’indirizzo:info@karnakmed.com, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Autorizzazioneall’uso del marchio e/o delle Immagini”, seguita dall’indicazione della persona 
fisica o giuridica richiedente. Laddove accordata, l’autorizzazione è concessa esclusivamente a 
favore del richiedente e non è in nessun caso cedibile a terzi.   

8.6.  Il Titolare del Sito potrà vigilare sul corretto utilizzo del marchio e di ogni Immagine al fine 
di accertare il rispetto delle presenti condizioni d’uso da parte dell’Utente. Qualora venga rilevato 
un uso del marchio e/o del logo e/o delle Immagini non autorizzato o in violazione delle presenti 
condizioni d’uso, il Titolare del Sito potrà, a propria discrezione, adottare uno dei seguenti 
provvedimenti: 

• invitare l’Utente a cessare l’uso non conforme entro un termine perentorio; 

• sospendere l’autorizzazione con effetto immediato, fino a che l’Utente non si adegui a 
quanto espressamente previsto nelle presenti condizioni d’uso; 

• revocare definitivamente l’autorizzazione e decidere le modalità di un’eventuale azione 
giudiziale. 

A seguito della revoca dell’autorizzazione, per qualsiasi ragione intervenuta, l’Utente si impegna a 
rimuovere e a cessare immediatamente qualunque uso del marchio e/o del logo e/o delle 
Immagini dal proprio sito internet, blog, social network etc. dandone tempestiva conferma a 
Karnak Medical dell’avvenuta rimozione e/o distruzione. 

8.7. Il KarnakMed™ è un dispositivo brevettato a livello internazionale al n. di 
pubblicazioneWO 2018/096412 A1 di titolarità della Karnak Medical srl,con tutti i diritti da esso 
derivanti. 

9. Divieto di divulgazione 

9.1. La metodologia utilizzata dal KarnakMed™ può essere oggetto di corsi di formazione che 
vengono impartiti esclusivamente dal dott. Elio Muti, l’unico autorizzato alla divulgazione della 
metodologia suddetta, nell’ambito delle attività formative organizzate con il Titolare del sito. 
9.2.  Il divieto di divulgazione della metodologia in questione è da applicarsi sia all’operatore 
che ha frequentato – o sta frequentando – il corso e il Legale rappresentante/titolare della 
struttura dove lavora il professionista. 

9.3. In riferimento a quanto sopra, l’operatore sociosanitario che ha frequentato – o sta 
frequentando – un corso di formazione concernente la metodologia suddetta hanno l’obbligo a 
non divulgare assolutamente tale metodologia ed i suoi contenuti attraverso materiali o corsi di 
formazione non autorizzati ad altri professionisti o a società commerciali.  
9.4. Tutto il materiale è coperto da copyright, pertanto non è permessa alcuna divulgazione 
della metodologia (o dei materiali) sia teorica che pratica ad altri professionisti, gruppi di 
professionisti o società commerciali. 
9.5. L’operatore sociosanitario che ha frequentato – sta frequentando – un corso professionale 
concernente la metodologia del KarnakMed™ si impegna altresì, ad applicare quanto appreso nei 
corsi di formazione nel modo corretto e professionale al fine di tutelare la salute dei pazienti o 
clienti e l’immagine della metodologia applicata e dell’autore. 
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9.6. È tassativamente vietata la riproduzione su qualsiasi supporto (fotografico, audio, video o 
cartaceo) di materiale inerente ai corsi di formazione della metodologia KarnakMed™. 

10. Manleva 

L’Utente accetta di tenere indenne e manlevare il Titolare del sito e le sue eventuali affiliate e/o 
partecipate, nonché i rispettivi legali rappresentanti e amministratori, dipendenti, agenti o altri 
rappresentanti da e contro qualsiasi rivendicazione, responsabilità, danno e spesa, inclusi a titolo 
esemplificativo le spese legali e i costi derivanti da o correlati a: 

• violazione delle condizioni d’uso da parte dell’Utente; 
• uso da parte dell’Utente del sito web inclusi a titolo esemplificativo la trasmissione o il 

posizionamento di informazioni o materiali dell’Utente nel sito web; 
• eventuali contestazioni o affermazioni relative alla violazione, da parte dell’Utente, della 

proprietà intellettuale o di altri diritti di proprietà, o diritti alla privacy, di terze parti. 

11. Modifica delle presenti Condizioni d’uso 

11.1. Occasionalmente, il Titolare del sito potrà apportare modifiche alle Condizioni d’uso a suo 
insindacabile giudizio, aggiornando le presenti condizioni d’uso del sito web e specificando la 
decorrenza della nuova versione delle Condizioni d’uso. La data “Ultima modifica” (Last Modified) 
alla fine delle condizioni d’uso indicherà la data in cui sono state apportate le ultime modifiche. 
11.2. L’uso da parte dell’Utente del sito web dopo la pubblicazione di una nuova versione delle 
Condizioni d’uso costituisce accettazione delle modifiche. Allo stesso modo, ogni volta che 
l’Utente visita il sito web è tenuto a verificare se sia stata pubblicata una nuova versione delle 
Condizioni d’uso. 

12. Disposizioni conclusive 

12.1. Se una parte o disposizione delle presenti Condizioni d’uso viene giudicata illegittima, 
nulla, non valida o non attuabile, tale parte o disposizione verrà considerata separabile dalle 
Condizioni d’uso e non pregiudicherà la validità e l’attuabilità delle restanti disposizioni. 

12.2. Data ultima modifica 18 marzo 2019. 


