Garanzie e limitazioni di responsabilità
IDI - Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma è un Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) tra le più importanti realtà ospedaliere europee a indirizzo
dermatologico, accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’Istituto vanta
una storia di 110 anni di cura e ricerca con uno sguardo sempre attento alle necessità dei
pazienti. Dal 2015, la Fondazione Luigi Maria Monti, ente morale senza scopo di lucro,
acquisisce l’intera proprietà dell’IDI-IRCCS.
Tutti gli utenti sono pregati di leggere attentamente le seguenti condizioni per la
consultazione del sito www.idi.it.
Il proseguimento della consultazione e del conseguente utilizzo del sito costituisce
completa accettazione delle condizioni stesse da parte dell’utente.
L’intero contenuto del sito è tutelato dal diritto d’autore. I testi, le immagini, le grafiche e
il logo dell’IDI-Istituto Dermopatico dell’Immacolata non possono essere riprodotti in alcun
modo senza l’espresso consenso della direzione dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata
e dell’ufficio della Comunicazione esterna.
L’Istituto si impegna quotidianamente nell’inserimento nel sito di contenuti precisi e
aggiornati.
Tuttavia, l’Istituto non risponde in alcun modo dei dati contenuti e utilizzati per altri scopi
al di fuori di quelli su cui si basa la comunicazione dell’Istituto stesso. L’accesso ai dati, al
contenuto degli stessi e il loro uso in maniera difforme rispetto alla comunicazione
originaria si intendono a rischio e pericolo dell’utilizzatore. L’Istituto non è tenuto a
rispondere ai danni diretti, indiretti o conseguenti, di qualsiasi natura, derivanti dall’uso
improprio dei dati disponibili nel sito.
I testi sulle patologie descritte nel sito non costituiscono in alcun modo consultazione
medica o parere di altro professionista sanitario qualificato. Il visitatore/utilizzatore che
desidera ricevere consigli su un problema specifico di salute dovrà consultare un medico
senza limitarsi alla consultazione dei contenuti del sito.
Tutti i documenti presenti nel sito dell’Istituto, così come i testi o le immagini, potrebbero
contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici e informatici.
I dati vengono periodicamente aggiornati. Nel footer del sito è presente la data e l’ora
dell’aggiornamento. L’Istituto Dermopatico dell’Immacolata ha la piena facoltà di

intervenire e apportare in qualsiasi momento migliorie o cambiamenti ai contenuti
pubblicati.
Il sito dell’Istituto utilizza l’inserimento di link interni per facilitare la navigazione
dell’utente. Qualora fossero utilizzati link esterni questi sono da considerarsi al di fuori del
controllo dell’Istituto. Pertanto, l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata non è responsabile
in alcun caso dei contenuti consultati tramite link esterni.
Le visite al sito sono tracciate con l’utilizzo di cookies soltanto dopo l’accettazione di
quest’ultimi. L’IDI IRCCS avrà facoltà di servirsi di tali tracciamenti per valutazioni
statistiche interne, per assicurare continuità di servizio e per il miglioramento del proprio
sito web.
Se l’utente non dovesse condividere tale policy interna si prega di non proseguire nella
navigazione.
Il sito consente l’accesso al pubblico senza scaricare alcun tipo di spyware nel PC del
visitatore. Per le parti o sezioni del sito eventualmente soggette a registrazione dei dati
personali si rimanda all’informativa privacy.
Sponsorizzazioni
Il sito dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata non è sostenuto da sponsor né da
campagne Adv Google o da qualsiasi tipo di campagna automatizzata.
Qualora l’Istituto dovesse accettare sponsorizzazioni esterne, queste verranno indicate e
presentate all’utente in una apposita sezione.
L’IDI- Istituto Dermopatico dell’Immacolata ringrazia tutti i suoi utenti per il tempo e
l’attenzione dedicata alla lettura dei contenuti pubblicati sul sito www.idi.it.
Grazie.

