
TERMINI D’USO DI INCYTE
Il sito web www.incyte.com e i siti web correlati che includono 
collegamenti a questa informativa sono forniti da Incyte Corporation 
(di seguito, “Incyte”).

L’UTENTE È PREGATO DI LEGGERE ATTENTAMENTE I TERMINI CHE 
SEGUONO PRIMA DI UTILIZZARE IL SITO. I seguenti termini disciplinano 
l’utilizzo del sito web da parte dell’utente che, per il tramite di tale 
utilizzo, accetta di essere vincolato dai termini medesimi e di rispettarli. 
In assenza di tale accettazione, all’utente non è consentito l’accesso 
o l’utilizzo del sito web. Incyte si riserva il diritto di modificare i presenti 
termini in qualsiasi momento e senza preavviso.

Uso del sito web
Incyte, malgrado compia ogni ragionevole sforzo per includere 
informazioni aggiornate e accurate sul sito web, NON FORNISCE 
ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, RISPETTO 
ALL’ACCURATEZZA, COMPLETEZZA O IDONEITÀ DELLE INFORMAZIONI 
RESE DISPONIBILI SUL SITO WEB INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO 
MA NON ESAUSTIVO, GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER 
UNO SCOPO PARTICOLARE. LE INFORMAZIONI SUL SITO WEB SONO 
FORNITE ALL’UTENTE COSÌ COME SONO. Incyte declina ogni e qualsiasi 
responsabilità relativa all’uso di questo sito web o di qualsiasi sito 
web collegato alla presente informativa. Incyte non avrà alcun obbligo 
in relazione all’aggiornamento del sito web. L’accesso al sito web  
e il suo utilizzo incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le 

informazioni rese disponibili sul sito medesimo, avvengono a rischio 
dell’utente. L’utente concorda di non avanzare alcuna pretesa contro 
Incyte basata sul proprio accesso o utilizzo, o incapacità di utilizzare, 
il sito web o il suo contenuto. Incyte non sarà in alcun modo 
responsabile per eventuali danni diretti, indiretti, consequenziali, 
incidentali, speciali o esemplari derivanti dall’accesso, utilizzo o 
incapacità di utilizzare il sito web o il suo contenuto da parte 
dell’utente, o ancora di errori od omissioni nel contenuto medesimo 
inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di utilizzo, 
dati o profitti, a titolo di responsabilità contrattuale, negligenza o 
altro illecito. Il sito web e le informazioni in esso contenute o alle 
quali faccia riferimento hanno esclusivamente scopi informativi, 
personali e non commerciali. Il sito web non fornisce servizi o 
consigli medici o professionali e su di esso non dovrebbe essere 
fatto affidamento per qualsivoglia decisione di carattere sanitario. 
Coloro che necessitino di diagnosi o cure o abbiano domande specifiche 
alla situazione di un singolo individuo sono invitati a contattare il 
proprio medico. Il sito web è destinato esclusivamente all’utilizzo  
da parte di residenti negli Stati Uniti che abbiano almeno diciotto (18) 
anni di età. L’utente non dovrà interpretare alcun elemento del sito 
web come forma di promozione o offerta per qualsiasi prodotto o 
servizio non autorizzato dalle leggi e dai regolamenti della giurisdizione 
in cui l’utente si trova. L’utente non potrà utilizzare il sito web o il 
suo contenuto per scopi illeciti.



Copyright e altri diritti di proprietà intellettuale
Il sito web e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di 
Incyte e sono tutelati da copia e diffusione non autorizzate a opera 
delle leggi statunitensi in materia di diritto d’autore, dalle convenzioni 
internazionali e da altre leggi in materia di proprietà intellettuale.  
I marchi, i marchi di servizio, i loghi o altre proprietà intellettuali 
visualizzati sul sito web sono di proprietà di Incyte, salvo diversamente 
specificato. Nulla sul sito web dovrà essere interpretato come 
concessione di alcuna licenza o diritto su o in relazione a qualsiasi 
marchio, marchio di servizio, logo o altro diritto di proprietà intellettuale. 
Tutti i diritti sono riservati dai proprietari di ogni marchio, marchio  
di servizio, logo o altra proprietà intellettuale, salvo per quanto 
diversamente previsto in questa informativa.

Collegamenti a siti web di terze parti
Per comodità dell’utente, potremo fornire link a siti web di terze 
parti potenzialmente di suo interesse. Tali siti web di terze parti 
sono disciplinati dai relativi termini di utilizzo. Incyte non monitora, 
approva, avalla, garantisce o sponsorizza alcuna informazione, 
conclusione, consiglio, prodotto o servizio descritto su tali siti web. 
Incyte declina ogni responsabilità per l’utilizzo o l’accesso a tali siti 
web di terzi.

Informazioni inviate a Incyte
Qualsiasi informazione (ad esempio feedback, suggerimenti, idee o 
commenti) eventualmente inviata dall’utente a Incyte tramite il sito 

web, fatta eccezione per le informazioni di identificazione personale, 
cui si applica l’Informativa sulla privacy di Incyte, sarà considerata 
proprietà di Incyte e non riservata; e Incyte medesima sarà libera di 
utilizzare, riprodurre, diffondere, distribuire e altrimenti sfruttare tali 
informazioni senza limitazioni e senza riconoscere alcun compenso 
all’utente. Incyte sarà libera di utilizzare idee, concetti, know-how, 
tecniche o metodi contenuti in tali informazioni per qualsiasi scopo 
e in qualsiasi modalità. Inviando tali informazioni, l’utente garantisce 
e dichiara di essere il titolare di ogni diritto relativo. In nessuna 
circostanza l’utente utilizzerà il sito web o qualsiasi indirizzo e-mail 
o altro indirizzo di Incyte per inviare a Incyte informazioni proprietarie 
o riservate appartenenti a terzi.

Informativa sulla privacy
L’utente è invitato a consultare l’Informativa sulla privacy di Incyte 
per termini e modalità di divulgazione relativi alla raccolta e all’uso 
delle sue informazioni personali.

Assenza di offerta o proposta
Le informazioni fornite sul sito web non costituiscono offerta o 
proposta all’acquisto, alla cessione, alla negoziazione o a qualsiasi 
transazione relativa ad alcun titolo Incyte, né vengono fornite in 
relazione ad alcuna di tali operazioni. Gli investitori non devono fare 
affidamento su queste informazioni nell’assunzione di decisioni  
di investimento.



Dichiarazioni previsionali
Il sito web può contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking 
statement”) nel significato attribuito a tale espressione dalle 
disposizioni “safe harbor” del Private Securities Litigation Reform 
Act del 1995 (Legge in materia di riforma del contenzioso sui  
titoli privati). Inoltre, fatta eccezione per le informazioni storiche  
ivi contenute, anche quanto esposto nei comunicati stampa, 
presentazioni, webcast, annunci e altre pubbliche comunicazioni  
di Incyte è da considerarsi “dichiarazione previsionale”. Tali 
dichiarazioni afferiscono a periodi futuri, eventi futuri, a nostri  
piani operativi o finanziari o a nostre prestazioni future. Queste 
dichiarazioni possono spesso essere identificate dall’impiego  
di termini ed espressioni previsionali quali “si aspetta”, “ritiene”, 
“intende”, “prevede”, “stima”, “piani”, “può” o “potrà”, anche nella  
loro forma negativa, e altre espressioni similari. Tali dichiarazioni 
previsionali riflettono le nostre opinioni attuali rispetto a eventi 
futuri, si basano su ipotesi e sono soggette a elementi di rischio  
e incertezza. Questi elementi di rischio e incertezza potrebbero far  
sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale da quelli 
previsti. Per una discussione relativa ad alcuni dei fattori che possono 
causare tali differenze nei risultati, vedere i rapporti di Incyte depositati 
presso la Securities and Exchange Commission. Incyte esclude 
qualsiasi intenzione o obbligo di aggiornare queste dichiarazioni 
previsionali. L’utente non dovrà riporre indebito affidamento su 
queste dichiarazioni previsionali.

Varie ed eventuali
Incyte si riserva il diritto di modificare il contenuto del sito web in 
qualsiasi momento e senza preavviso. Incyte si riserva il diritto di 
interrompere l’accesso o l’utilizzo del sito web da parte dell’utente 
in qualsiasi momento. Qualora la violazione di questi termini da parte 
dell’utente causi danni ad altri, l’utente sarà tenuto a indennizzare  
e tenere indenne Incyte da e contro qualsiasi responsabilità, perdita, 
danno e spesa a essi correlata. I presenti termini sono regolati dalle 
leggi dello Stato del Delaware, senza applicazione delle disposizioni 
in materia di conflitto di leggi. Con la presente l’utente accetta la 
giurisdizione dello stato e dei tribunali federali di Wilmington, Delaware 
in qualsiasi procedimento relativo al sito web o ai suoi contenuti.  
I presenti termini rappresentano l’intero accordo tra l’utente e Incyte 
rispetto all’oggetto della presente.


