
Garanzie e limitazioni di responsabilità 

Ogni visitatore è pregato di leggere con attenzione le condizioni riportare di seguito relative al corretto 
utilizzo ed alla consultazione di questo sito: www.metabolicontrol.com. Il fatto stesso di proseguire con la 
consultazione del sito costituisce l’accettazione completa da parte del visitatore di tutte le condizioni 
riportate.  

A. Questo sito ha scopo informativo e divulgativo e tutte le informazioni in esso riportate non rappresentano 
in nessun modo un consulto di carattere medico. Qualsiasi riferimento ad organi del corpo o eventualmente 
a qualche patologia non è mai sostitutiva di un consulto medico e non vuole mai interferire con il rapporto tra 
medico curante e paziente. Le indicazioni fornite da tutti coloro che partecipano al sito, scrivendo, attraverso 
testimonianze scritte, audio e video sono di carattere generale e qualsiasi contenuto non deve essere 
utilizzato a scopo diagnostico o terapeutico. Va precisato che nessun contenuto ha mai la finalità di 
diagnosticare e curare malattie di alcun tipo. E’ bene sapere che il medico è una figura di riferimento 
improntate e questo sito ne incentiva il consulto, sempre.  

B. Non viene offerta alcuna garanzia riguardo all’esattezza delle informazioni riportate nel sito e tutti coloro 
che collaborano  con questo sito non si assumono nessuna responsabilità in merito all’eventuale inesattezza 
delle informazioni riportate e per eventuali effetti negativi di qualsiasi genere legati all’uso proprio o improprio 
delle informazioni contenute in questo sito.  I gestori del sito, gli autori e i collaboratori si riservano il diritto di 
apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche, correzioni e miglioramenti alle predette 
informazioni.  

C. Non viene assunta nessuna responsabilità in merito al contenuto di quanto pubblicato in questo sito e ad  
eventuali commenti di terzi. I gestori del sito non saranno tenuti a rispondere in merito a danni, perdite, 
pregiudizi di alcun genere che gli utenti potranno eventualmente subire a causa dl contatto avvenuto con 
questo sito.   

D. La provenienze delle immagini e dei contenuti è controllata con molta attenzione, se accidentalmente 
fossero state utilizzate risorse non autorizzate, preghiamo di informarci e provvederemo immediatamente 
alla cancellazione del materiale inavvertitamente utilizzato in modo improprio.  

http://www.metabolicontrol.com

