NOTIFICHE LEGALI DEL WEB
Condizioni d’uso del portale
LYNOLOG (Linfonodo Log-book) è un database che ha lo scopo di registrare i casi di linfonodo
sentinella nel carcinoma mammario, al fine di consolidare le informazioni provenienti da diversi
centri partecipanti in una struttura di dati comune. I dati contenuti nel database LYNOLOG sono
uno strumento essenziale per studiare l'efficacia della tecnica del linfonodo sentinella, e
forniscono un supporto multidisciplinare per lo sviluppo di linee guida, algoritmi decisionali e di
altri strumenti simili.
LYNOLOG dipende dall’inserimento dei casi da parte di ciascun centro partecipante.
Questo database è il risultato del lavoro multidisciplinare di un gruppo di esperti che fanno parte
della Società Spagnola per lo Studio del linfonodo sentinella, che comprende
Dr. José Ramón Antúnez
Dr. Blas Ballester
Dra. Laia Dr. Bernet
Dr. Rafael Cano
Dr. Jorge Fernández
Dr. Máximo Fraga
Dra. Irune Dr. Ruiz
Dr. Francesc Tresserras
Dra. Begoña Vieites
Dr. Sergi Vidal-Sicart
Utilizzo del database in Italia è abilitato da un contratto separato "Assegnazione dei diritti
d’accordo “ tra l’associazione “Italian OSNA user Society” e la società Sysmex Europe GmbH,
che detiene i diritti per diffondere il database in Europa.
L’accettazione delle presenti notifiche legali è necessaria per accedere al sito web.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Tutti i contenuti di questo sito web che includono titoli, testi, grafici, immagini, collegamenti,
tecnologia, software, icone e altri contenuti, in aggiunta al disegno grafico e al codice sorgente
del sito web, sono di proprietà intellettuale degli operatori e non possono essere modificati in
alcun modo esclusi i diritti di operazione che sono già stati assegnati all’utente come
strettamente necessari per la corretta operatività del sito.
Questi diritti sono registrati nel registro della proprietà intellattuale.
Según normativa de Internet Italiana,
DERECHO DE EXPLOTACIÓN EN ITALIA
Italian OSNA User Society
iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni n° 3423)
E-mail info@osnauser.it
Codice fiscale 97743710580
Via Elio Chianesi 53, Roma
Website: www.osnauser.it

LSSI Enforcement
In accordo con l’articolo 10 della “Spanish Services for Information Society and Electronic
Commerce Act (Law 34/2002)” vi informiamo dei seguenti aspetti legali
IL BENEFICIARIO dell’ UTILIZZO del DATABASE
Spanish Society of Sinology and Breast Pathology CIF G5839489
Gran Vía Marqués del Turia Street, 65-3ª-11 46005 Valencia.
Number National Register of Associations 37913
E-mail contact: gerencia@sespm.es; secretaria.tecnica@sespm.es
Telephone: 96.361.85.52
IL BENEFICIARIO dell’UTILIZZO della LICENZA
Spanish Society of Sentinel Node Studies CIF G65811093
Frederic Mompou Street 4b, Floor 2. 08960 Sant Just Desvern.
Number National Register of Associations Asociaciones 600668
E-mail contact: bballester@hospital-ribera.com
Telephone: 93.423.62.31
IL DETENTORE del SITO WEB
Sysmex Spain S.L. CIF B-64928948
Frederic Mompou Street 4b, Floor 2. 08960 Sant Just Desvern.
Registered in the Mercantile Registry of Barcelona in tome 40695, folio124, page B371855
Inscription3
E-mail contact: freixa.laia@sysmex.es
Telephone: 93.423.62.31

TUTELA DEI DATI
In accordo con le informazioni richieste secondo la legge sulla protezione dei dati personali, vi
informiamo che questa appare nelle condizioni di Registro.
Cookies
Questo sito web non consente l’accesso ai “cookies” secondo la legge vigente.
Per ogni controversia riguardante la notifica legale, le parti si accordano secondo la
sottomissione alla corte di Barcellona.

