Le informazioni contenute nelle pagine, nelle descrizioni dei prodotti, negli allegati e negli articoli del sito
www.aloesalus.com non sostituiscono parere medico e di conseguenza non devono mai essere considerate
come cura o diagnosi di malattie.
Nei contenuti di questo sito sono spesso citati studi scientifici e argomenti di carattere medico, malgrado ciò
gli autori non sono dei medici per cui, per qualsiasi problematica di salute, e qualora tu ritenga di avere
bisogno di un parere medico rivolgiti ad uno specialista, un terapista o comunque ad un professionista nel
campo medico.
Per ragioni legali è necessario inserire un Disclaimer, pertanto lo stesso è pubblicato per pura correttezza
formale.
L’autore viene contattato per email, telefono, messenger o qualunque altro tipo di servizio, risponde ai quesiti
che vengono posti, e colui che riceve la risposta deve considerarla come espressione di personali opinioni.
Tali scambi di domande e risposte non devono essere considerati come consigli medici o legali e non sono
intesi a trattare, diagnosticare, prevenire o curare qualsiasi malattia.
Questo sito non è ne può ritenersi assimilabile ad una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna
periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale. Pertanto, non è un prodotto editoriale
sottoposto alla disciplina della l. n. 62 del 2001. Le immagini pubblicate sono quasi tutte acquistate da photo
library o tratte da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Nel caso in cui alcune immagini violassero i
principi del copyright ti preghiamo di segnalarcelo e provvederemo a rimuoverle.
I contenuti di questo sito web sono solo a scopo informativo e non intesi a trattare, diagnosticare, prevenire o
curare qualsiasi malattia. In questo sito sono espresse le idee degli autori e tali idee possono essere in
contrasto con i corpi di conoscenza che vengono insegnati nelle università e quindi vanno considerate come
opinioni e non devono essere considerate come consiglio medico o legale. Qualunque utente applichi i dati
pubblicati in questo sito lo fa sotto la sua diretta ed unica responsabilità. Questi materiali sono stati pubblicati
su questo sito Internet con il solo scopo di permettere agli utenti di prenderne visione. Questo sito NON HA
LEGAMI con ditte farmaceutiche, istituti di ricerca ed enti governativi ad essi collegati.
Parte di questo sito intende promuovere i prodotti della FOREVER LIVING PRODUCTS che sono da
considerarsi come “integratori alimentari”. I prodotti della FOREVER LIVING PRODUCTS non possono in
alcun modo essere considerati farmaci e devono essere concepiti unicamente come prodotti con funzione
coadiuvante ai normali trattamenti medici.
Le informazioni in merito ad alcuni ingredienti contenuti nei prodotti Forever sono da intendersi a scopo
puramente informativo e riguardanti i soli ingredienti nello specifico,le proprietà degli ingredienti non
rappresentano quindi le totali caratteristiche dei prodotti.
Studi scientifici e argomentazioni mediche riferite all’Aloe Vera e ad altre “piante medicinali”, citati negli
articoli di questo sito, non possono in alcun modo essere collegati a FOREVER LIVING e ai suoi prodotti.
Le affermazioni fatte per la promozione dei prodotti FOREVER LIVING sono in linea con la POLICY
AZIENDALE FOREVER LIVING quindi non contengono “medical claims”. Studi scientifici e argomentazioni
mediche riferite all’Aloe Vera e ad altre “piante medicinali”, citati negli articoli di questo sito, non possono in
alcun modo essere collegati a FOREVER LIVING PRODUCTS e ai suoi prodotti.
Il materiale contenuto nel presente sito è fornito a titolo semplicemente informativo. Il sito web e gli autori
non si assumono alcuna responsabilità per quanto riguarda tale materiale. Le informazioni contenute nel
presente sito non costituiscono pareri di tipo professionale, medico, clinico o giuridico.
Art. 21 Costituzione Italiana: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e

idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. “Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere
liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti
accessibili a tutti”.

Avviso sul copyright
Tutti i contenuti di questo sito sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati.
Non è consentito copiare e/o riportare il materiale presente in questo sito, né integralmente né parzialmente.
Per qualunque altro utilizzo necessaria l’autorizzazione scritta degli autori.
Tale autorizzazione può eventualmente essere richiesta via email, e gli autori possono riservarsi la facoltà di
non concederla, di concederla con eventuali restrizioni o di concederla integralmente.
Eventuali autorizzazioni concesse possono essere revocate in qualsiasi momento e ad insindacabile giudizio
dagli autori
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