
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’: 

Qualsiasi informazione o notizia fornita su questo sito, in particolare qualsiasi 
informazione o notizia concernente condizioni di salute, farmaci, cure mediche e cure 
preventive, disturbi, patologie è presentata puramente a titolo indicativo e generale e 
con l'esclusivo obiettivo informativo per orientare l'utente ad una scelta corretta. 
 
 
Le informazioni o notizie presenti sul sito non devono essere considerate complete o 
esaustive e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto tra professionista 
della salute e paziente.  
 
L'utilizzo del sito è pertanto sotto la Vostra unica ed esclusiva responsabilità come 
pure le decisioni relative al Vostro stato di salute o ad una eventuale cura medica. 
 
Questo sito non fornisce Consulti Medici e non sostituisce quindi la consulenza del 
Vostro Medico curante relativamente al Vostro stato di salute personale. 
 
Le indicazioni sui prodotti sono da intendersi come puro suggerimento per l'utilizzo, le 
informazioni di spiegazione degli stessi sull'effetto nutritivo o fisiologico attribuito al 
prodotto sulla base dei suoi costituenti è esclusivamente finalizzato ad orientare in 
modo idoneo l'utente ad una scelta corretta e non intendono sostituirsi in alcun modo 
ai consigli del medico nè tantomeno ad una dieta equilibrata e variata e ad uno stile di 
vita corretto. 
 
Le informazioni sugli effetti nutritivi o fisiologici sono di esclusiva responsabilità delle 
ditte fornitrici. Il sito dell’Erboristeria Vivi Così-Natura e Benessere  riporta sulle 
proprie schede tecniche i dati ufficiali disponibili sui siti dei produttori, pertanto, non si 
assume responsabilità in merito ai contenuti e alla loro esattezza. 
 
Si ricorda che gli integratori alimentari non sono prodotti curativi e pertanto non 
possono vantare alcuna proprietà terapeutica. Le indicazioni, presenti sul sito, fanno 
riferimento all'impiego per il sostegno dell'organismo in periodi particolarmente 
difficili. 
 
Tutti gli integratori coadiuvanti di regimì dietetici ipocalorici volti alla riduzione del 
peso non si sotituiscono in alcun modo alla necessità di seguire comunque una dieta 
ipocalorica adeguata e alla necessità di rimuovere stili di vita troppo sedentari.  
 
In presenza di patologie, prima dell'utilizzo dei prodotti è indispensabile consultare il 
proprio medico curante. 
 
Nonostante ci si sia adoperati per inserire informazioni accurate ed aggiornate, non è 
possibile fornire alcuna garanzia sul contenuto del sito, che deve essere quindi 
opportunamente valutato dal visitatore. Non si assume pertanto responsabilità di 
alcun genere con riferimento all'utilizzo del sito ed al suo contenuto. In particolare, si 
pone diniego a responsabilità per difetti di accuratezza, aggiornamento, completezza, 



adeguatezza, tempestività delle informazioni contenute; nonchè per eventuali danni o 
virus che possano colpire l'attrezzatura informatica o altra proprietà del visitatore in 
conseguenza dell'accesso, dell'utilizzo o della navigazione nel sito o dello scaricamento 
di materiali, dati, testi, immagini, video o audio del sito medesimo. 
 
Ci si riserva il diritto di interrompere o sospendere in qualsiasi momento le funzionalità 
dello stesso, senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità a proprio carico, 
sia che ciò avvenga in conseguenza di azioni od omissioni. 
 
Le informazioni presenti sul sito potrebbero contenere errori tecnici o tipografici. Ci si 
riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche, correzioni 
e miglioramenti alle predette informazioni, ai prodotti e ai programmi descritti dalle 
stesse. 
Lo scaricamento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni da questo sito è 
consentito esclusivamente per utilizzo a titolo personale. È comunque vietato qualsiasi 
utilizzo del contenuto del presente sito per finalità non personali o commerciali e 
comunque in assenza di consenso scritto. 


