
QUESTO SITO E I RELATIVI SERVIZI SONO FORNITI IN BASE AI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI.

 LEGGA ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI.  L’USO CONTINUATIVO DEL PRESENTE

SITO INDICA IL SUO CONSENSO AD ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI E CONDIZIONI INDICATI DI

SEGUITO.  QUALORA NON ACCETTI I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI, LA INVITIAMO AD

ABBANDONARE QUESTO SITO.

INFORMATIVA IMPORTANTE PER LEI

I presenti Termini e Condizioni d'Uso (i “Termini e Condizioni”) disciplinano l'utilizzo del sito web

glpg.com e glpg.it, incluso, ma senza limitazione, l'utilizzo di tutti i contenuti, dati, immagini,

informazioni e altri materiali pubblicati o disponibili attraverso questo sito web (collettivamente, il

“Sito”).  I presenti Termini e Condizioni si aggiungono a qualsiasi altro accordo stipulato con

Galapagos NV (intendendosi Galapagos NV come inclusivo e riferito anche alle altre società

appartenenti al gruppo e/o controllate direttamente o indirettamente da Galapagos NV),

compreso qualsiasi accordo che disciplina l’utilizzo da parte sua o della sua azienda di prodotti o

servizi di Galapagos NV.  Inoltre, alcune aree del Sito e l'uso di dati, contenuti o servizi messi a

disposizione attraverso il Sito possono essere soggetti a termini e condizioni supplementari

forniti in relazione a tali aree o all'uso di dati, contenuti o servizi.

Con la presente, Galapagos NV le concede una licenza non esclusiva per l’uso del Sito

esclusivamente per uso personale e non commerciale (ad es. ricerca sulle scienze della vita,

valutazione e ottenimento di informazioni sui nostri prodotti e servizi, e maggiori informazioni su

Galapagos NV).  Come condizione per l’utilizzo di questo Sito, Lei si obbliga e garantisce a

Galapagos NV di non utilizzare il Sito per scopi illeciti o vietati dai presenti Termini e Condizioni.

 In particolare, Lei non può utilizzare il Sito o qualsiasi contenuto messo a disposizione attraverso

il Sito (a) per fornire servizi a chiunque, (b) in un contesto clinico diagnostico e/o terapeutico in cui

i dati provenienti da un campione di un individuo vengono trasferiti al suo assistente medico

sanitario, o (c) in relazione a prodotti o servizi diagnostici e/o terapeutici.  Non sono consentite

operazioni di reverse engineering, decostruzione, disassemblaggio o decompilazione di alcun

software o tecnologia alla base del e/o incorporato nel Sito e/o fornito attraverso il Sito.  In caso

di violazione di uno qualsiasi dei presenti Termini e Condizioni, l’autorizzazione all’uso di questo

Sito si intenderà immediatamente ed automaticamente revocata e ogni ulteriore utilizzo del Sito

si intenderà non autorizzato, con tutte le conseguenze di legge.

I contenuti del Sito non possono essere distribuiti, modi�cati, riprodotti o utilizzati, in tutto o in

parte, senza il previo consenso scritto di Galapagos NV, ad eccezione della possibilità di scaricare

contenuti dal Sito su qualsiasi singolo computer, fermo restando il rispetto di copyright, dei diritti

di marchio e in ogni caso dei diritti di proprietà intellettuale su tutte le comunicazioni e/o

documenti, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto,  nonché di ogni e qualsivoglia accordo di

licenza applicabile per l'utente �nale. Salvo quanto previsto nei presenti Termini e Condizioni, è

fatto espresso divieti di uso dei materiali presenti sul Sito nell’ambito di qualsiasi altro sito web o

ambiente informatico in rete per qualsiasi scopo.
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L’utente prende atto e accetta che questa licenza deve intendersi strettamente limitata all’utilizzo

del Sito nei limiti dei presenti Termini e Condizioni d’Uso e che nopn deve intendersi in alcun

modo riconosciuto alcun altro diritto o licenza, neppure implicitamente,  in relazione ai diritti di

proprietà intellettuale di Galapagos NV o di terzi.  Senza limitare quanto precede, nulla nel

presente documento sarà interpretato come un diritto o una licenza a fare, avere fatto, utilizzare,

vendere, o�rirsi di vendere, importare, noleggiare o distribuire qualsiasi tecnologia o prodotti e

servizi collegati di Galapagos NV.  Qualora questo Sito sia utilizzato in relazione a un prodotto o

servizio di Galapagos NV, la licenza concessa nei presenti Termini e Condizioni è soggetta alle

restrizioni di qualsiasi licenza descritta nei termini e condizioni di Galapagos NV che disciplinano

l'uso di tale prodotto o servizio.

Copie dei presenti Termini e Condizioni; aggiornamenti dei Termini e Condizioni

Lei può stampare una copia dei presenti Termini e Condizioni usando il pulsante di stampa o la

funzione corrispondente nel suo browser.  Le suggeriamo di conservarne una copia per eventuali

riferimenti futuri.  Dove comunque essere consapevole che possiamo rivedere i presenti Termini

e Condizioni in qualsiasi momento, e mediante l’uso continuativo del Sito, Lei accetta di essere

vincolato da future revisioni ai presenti Termini e condizioni.  È sua responsabilità visitare

periodicamente il link “Disclaimer” in fondo alla nostra home page per rivedere la versione più

recente dei Termini e Condizioni.  Può utilizzare il suo browser per stampare copie di tutti i

Termini e Condizioni aggiornati.

Proprietà

Il Sito è di proprietà e gestito da Galapagos NV, una società costituita ai sensi del diritto belga, con

sede legale in Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, Belgio, e numero di registro delle

imprese 0466.460.429 (RLE Antwerp, div. Mechelen) (di seguito “Galapagos NV”, “noi”, “ci” o

“nostro/i” nel presente documento).  Tutti i contenuti, i dati, le informazioni e gli altri materiali

presenti o direttamente accessibili dal Sito sono di proprietà di Galapagos NV, delle sue

controllate, a�liate, concessori di licenza e/o fornitori.  Il Sito è protetto dalla legge belga e

internazionali in materia di copyright e marchi di fabbrica.  Tutti i diritti non espressamente

concessi dai presenti Termini e Condizioni o da qualsiasi accordo di licenza applicabile per

l’utente �nale sono riservati da Galapagos NV e/o dai suoi fornitori e licenzanti.  Qualsiasi copia da

Lei e�ettuata di materiale o altro contenuto fornito attraverso il Sito deve riportare gli stessi

riferimenti e attribuzioni  di copyright e, in ogni caso, le altre comunicazioni proprietarie che

appaiono con il materiale o il contenuto.

Nessuna inquadratura

Non è consentito inquadrare o usare tecniche di inquadratura per utilizzare, circondare o

racchiudere nomi, marchi di fabbrica, segni distintivi. marchi di servizio, loghi di Galapagos NV o

altre informazioni proprietarie (inclusi immagini, testi, layout di pagine o moduli) di Galapagos NV

e/o delle sue a�liate o controllate senza l'espresso consenso scritto di Galapagos NV.

Aspetti giurisdizionali





Questo sito è controllato e gestito da Galapagos NV a partire dai suoi u�ci in Belgio.  Galapagos

NV non garantisce che i materiali presenti nel Sito siano appropriati o disponibili per l’uso in altre

sedi.  Coloro che scelgono di accedere a questo Sito da altre località lo fanno di propria iniziativa

e sono responsabili in materia di conformità con le leggi locali o nazionali, se e nella misura in cui

le leggi locali o nazionali sono applicabili.

Marchi di fabbrica e segni distintivi

Galapagos è un marchio registrato di proprietà di Galapagos NV.  I marchi di Galapagos NV non

possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Galapagos NV, in alcun

modo che possa causare confusione tra i clienti, o in modo da danneggiare o discreditare

Galapagos NV e/o le sue controllate o a�liate.  Tutti gli altri marchi di fabbrica, segni distintivi,

marchi di servizio e loghi utilizzati in questo Sito sono marchi di fabbrica, segni distintivi, marchi di

servizio o loghi dei rispettivi titolari.  Galapagos NV non procede ad alcuna rivendicazione nei

confronti dei marchi di terzi che potrebbero apparire sul Sito.  In virtù dell’utilizzo di questo Sito,

l’utente non acquisisce alcun diritto di utilizzare marchi di Galapagos NV o altri soggetti.

Il nostro utilizzo dei suoi dati e comunicazioni

Galapagos NV adotta e sempre manterrà adeguate procedure di sicurezza e tutela dei dati di

accesso e manutenzione da Lei inviati tramite i form di richiesta accessibili dal Sito (di seguito

“Dati”). Le procedure di sicurezza forniscono ragionevoli garanzie tecniche e organizzative contro

la divulgazione o l’accesso non autorizzati dei Dati in linea con i presenti Termini e Condizioni e

con quanto previsto nella nostra Informativa sulla privacy e i cookie.  Utilizzando il Sito, Lei

autorizza e concede a Galapagos NV una licenza limitata, non esclusiva, esente da royalty, a livello

mondiale e irrevocabile, di riprodurre, trasmettere, visualizzare, divulgare e utilizzare i suoi Dati

nei limiti dell’elaborazione delle richieste e delle transazioni, della manutenzione e del

miglioramento del Sito e, in ogni caso, secondo quanto previsto nella nostra Informativa sulla

privacy e i cookie. I Suoi Dati non saranno utilizzati per altre �nalità commerciali non

espressamente previste, a meno che non venga previsto in un separato accordo scritto con

Galapagos NV.

Ad eccezione dei suoi Dati, Lei riconosce che qualsiasi comunicazione o materiale di qualsiasi tipo

inviati tramite e-mail, posta o trasferimento a o attraverso il Sito, inclusi domande, commenti,

suggerimenti e altre informazioni (le sue “Comunicazioni”) potranno essere trattate da Galapagos

NV come non riservate e non proprietarie.  Utilizzando il Sito, Lei autorizza e concede a

Galapagos NV una licenza non esclusiva, esente da royalty, perpetua, mondiale, irrevocabile per

riprodurre, trasmettere, visualizzare, divulgare e in altro modo utilizzare le sue Comunicazioni per

ragionevoli scopi commerciali.

LEI RICONOSCE CHE LE MISURE DI SICUREZZA, PER LA LORO STESSA NATURA, POSSONO ESSERE

RAGGIRATE, E CHE Galapagos NV, PUR ADOTTANDO TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA

NECESSARIE E APPROPRIATE ALLA TUTELA DEI DATI, NON PUÒ GARANTIRE CHE TALI MISURE DI

SICUREZZA NON POSSANO ESSERE SUPERATE DA PARTE DI PERSONE NON AUTORIZZATE.  IN

PARTICOLARE, LEI RICONOSCE E ACCETTA CHE Galapagos NV NON OPERA NÉ CONTROLLA

INTERNET E CHE: (I) VIRUS, WORM, TROJAN HORSE, O ALTRI DATI O SOFTWARE INDESIDERABILI;
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O (II) UTENTI NON AUTORIZZATI (p. es.: HACKER) POSSANO CERCARE DI OTTENERE ACCESSO E

DANNEGGIARE IL SITO E/O I SUOI DATI E/O ALTRE INFORMAZIONI, COMPRESE QUELLE DI CUI

ALLE COMUNICAZIONI, COMPUTER E/O RETI.  Galapagos NV NON POTRA’ ESSERE RITENUTA IN

ALCUN MODO RESPONSABILE DI TALI ATTIVITÀ.  LEI È L’UNICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

E DELL’INTEGRITÀ DEI SUOI DATI E SISTEMI.

I diritti che potrà esercitare rispetto ai Suoi Dati Personali acquisiti tramite il Sito sono tutti indicati

nella nostra Informativa sulla privacy e i cookie.  Le richieste di informazioni sull’accuratezza delle

informazioni precedentemente inviate a Galapagos NV attraverso questo Sito, o le richieste di

rimozione, devono essere indirizzate a dpo@glpg.com.

Collegamento ipertestuale a questo Sito

Salvo quanto speci�camente previsto nei presenti Termini e Condizioni, non si possono creare

collegamenti ipertestuali a questo Sito.  Lei può fornire collegamenti ipertestuali al Sito su un sito

web non commerciale, non a scopo di lucro, o all’interno di qualsiasi applicazione software per

analisi non commerciale, liberamente accessibile dal pubblico a titolo gratuito, a condizione che i

“deep link” (ad es., collegamenti ipertestuali diversi dalla nostra homepage attualmente ubicata su

www.glpg.com, www.glpg.it e www.galapagosgenomics.com) siano conformi ad eventuali termini,

condizioni e/o istruzioni tecniche aggiuntive che Galapagos NV può pubblicare sul Sito di volta in

volta.  Se desidera collegarsi a questo Sito in qualsiasi altro modo, deve ottenere il previo

consenso scritto di Galapagos NV. Lei non si dovrà collegare a questo Sito in alcun modo che

indichi o implichi un’a�liazione tra Lei o la sua azienda e Galapagos NV, o qualsiasi

sponsorizzazione, approvazione o raccomandazione di Lei o della sua azienda da parte di

Galapagos NV.  Qualsiasi collegamento consentito a questo Sito deve identi�care chiaramente

Galapagos NV come proprietario del presente Sito.  Galapagos NV si riserva il diritto di

reindirizzare i collegamenti al Sito a qualsiasi pagina scelta.

Link ipertestuali esterni al Sito

Il Sito contiene collegamenti ipertestuali a siti web di terzi.  I collegamenti ipertestuali esterni al

Sito non costituiscono alcuna approvazione o raccomandazione da parte di Galapagos NV di terzi

o del loro sito web, prodotti, risorse o altre informazioni.  Un collegamento ipertestuale esterno a

un sito non implica che Galapagos NV sia a�liata o sponsor del sito web di terzi.  Galapagos NV

non è responsabile di alcun software, dati o altre informazioni disponibili su siti web di terzi.

 L’utente è l’unico responsabile del rispetto di tutti i termini e condizioni d’uso dei siti web di terzi.

 L’utente riconosce che Galapagos NV non avrà alcuna responsabilità per eventuali danni o

perdite derivanti dall’accesso, dall’uso o dall’a�damento a siti, software, dati o altre informazioni

di terzi.

Uso accettabile

Lei non deve trasmettere alcun materiale sul Sito o attraverso esso che (a) limiti il godimento del

Sito da parte di qualsiasi altro utente, (b) sia illegale, minaccioso, o�ensivo, calunnioso,

di�amatorio, pornogra�co, blasfemo o altrimenti o�ensivo, (c) costituisca o incoraggi una

condotta che costituisca illecito civile o penale, , dia origine a responsabilità civile o altrimenti violi
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qualsiasi legge o regolamento applicabile, (d) violi i diritti di terzi, compresi, ma senza limitazioni,

brevetti, copyright, marchi di fabbrica, diritto alla privacy o qualsiasi altro diritto esclusivo, (e)

contenga un virus o altro componente dannoso, o (f) contenga indicazioni di origine o

dichiarazioni di fatto false o fuorvianti.  Galapagos NV si riserva il diritto in ogni momento di

divulgare qualsiasi informazione necessaria per soddisfare qualsiasi legge, regolamento, richiesta

amministrativa, ordine di tribunale, citazione in giudizio o altra procedura legale, o di modi�care o

rimuovere qualsiasi informazione, in tutto o in parte, che, a esclusiva discrezione di Galapagos

NV, sia discutibile e dannosa per il Sito o in violazione dei presenti Termini e Condizioni.

Uso di robot

In questo momento, Galapagos NV non permette l'uso di robot, spider, crawler o simili in

relazione al Sito senza la previa autorizzazione scritta di Galapagos NV.  Questa restrizione non si

applica all'uso di questi meccanismi per indicizzare il contenuto del Sito da utilizzare in

connessione con i motori di ricerca e altre directory online.

Registrazione

Potrebbe essere necessario registrarsi per accedere ad alcune parti del Sito.  Compilando il

modulo di registrazione, Lei dichiara che le informazioni sul modulo di registrazione sono

complete e accurate e che contatterà prontamente Galapagos NV per aggiornare tali

informazioni, se necessario.  Quando si registra, deve selezionare un ID utente e una password.

 Lei è l’unico responsabile della sua password e di tutti gli utilizzi del Sito e�ettuati con la sua

password.  Deve informare immediatamente Galapagos NV di qualsiasi uso noto o sospetto, non

autorizzato, della sua password.

Accuratezza e integrità delle informazioni

Sebbene Galapagos NV cerchi di garantire l’integrità e l’accuratezza del Sito, non fornisce alcuna

garanzia riguardo alla correttezza o all’accuratezza del Sito.  È possibile che il Sito possa includere

errori tipogra�ci, inesattezze o altri errori, e che aggiunte, cancellazioni e modi�che non

autorizzate possano essere e�ettuate sul Sito da terzi.  Qualora si veri�casse un’inesattezza,

informare Galapagos NV a�nché possa correggerla.  Le informazioni contenute nel Sito possono

essere modi�cate o aggiornate senza preavviso.

Aggiornamenti

Galapagos potrà apportare miglioramenti e/o modi�che al presente Sito in qualsiasi momento.

 Sebbene tentiamo di aggiornare periodicamente le informazioni sul presente Sito, le

informazioni, i materiali e i servizi forniti su o attraverso questo Sito possono occasionalmente

essere inesatti, incompleti o obsoleti.  Galapagos non ha alcun obbligo di aggiornare le

informazioni contenute in questo Sito e non sarà responsabile di alcun mancato aggiornamento

di tali informazioni.  Non rilasciamo alcuna dichiarazione circa la completezza, l'accuratezza o la

circolazione di qualsiasi informazione su questo Sito, e non ci assumiamo l’obbligo di aggiornare





o rivedere le informazioni contenute in questo Sito, sia come risultato di nuove informazioni,

eventi futuri, circostanze o altro. Spetta a Lei veri�care le informazioni contenute nel presente

Sito prima di farvi a�damento.

Nessuna garanzia

IL SITO E TUTTE LE INFORMAZIONI DISPONIBILI ATTRAVERSO IL SITO SONO FORNITI "COSÌ COME

SONO", CON TUTTI I DIFETTI, E "COME DISPONIBILI".  Galapagos NV NON GARANTISCE CHE IL

SITO SODDISFI LE SUE RICHIESTE, O CHE I RISULTATI DI QUALSIASI INTERROGAZIONE SARANNO

COMPLETI O ACCURATI.  Galapagos NV NON GARANTISCE CHE L’ACCESSO AL SITO SARÀ

ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORI, O CHE GLI ERRORI PRESENTI SUL SITO SARANNO CORRETTI.

 SENZA LIMITARE QUANTO SOPRA, Galapagos NV NON DICHIARA NÉ AVVALLA L'ACCURATEZZA O

L'AFFIDABILITÀ DI QUALSIASI DATO SEQUENZIALE, ANNOTAZIONE, DESCRIZIONE,

IDENTIFICAZIONE O ALTRE INFORMAZIONI VISUALIZZATE, DISTRIBUITE, COLLEGATE IN

MODALITÀ IPERTESTUALE O ALTRIMENTI MENZIONATE NEL SITO.  NEI LIMITI CONSENTITI DALLA

LEGGE, Galapagos NV NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA ESPRESSA O

IMPLICITA, INCLUSE MA SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE DI NON VIOLAZIONE, CONFORMITÀ A

QUALSIASI DICHIARAZIONE O DESCRIZIONE, COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI,

PACIFICO GODIMENTO, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE USO.

Limitazione di responsabilità

NÉ Galapagos NV NÉ I CONCESSORI DI LICENZA O I FORNITORI SARANNO RESPONSABILI, PER

QUALSIVOGLIA IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, DI EVENTUALI DANNI DI QUALSIASI TIPO (INCLUSI

MA SENZA LIMITAZIONE, DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, PUNITIVI O

DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI UTILI, PERDITA DI DATI, O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ)

DERIVANTI DALL’USO DEL SITO E DELLE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE, E/O

DALL’ERRONEITA’ O NON VERIDICITA’ DI QUALSIASI DATO O INFORMAZIONE COMUNICATO

DALL’UTENTE, O COMUNQUE ORIGINATISI, ANCHE SE Galapagos NV O IL SUO RAPPRESENTANTE

SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.  QUESTA LIMITAZIONE NON SI

APPLICA NELLA MISURA IN CUI SIA VIETATA DALLA LEGGE.  L’UNICA SOLUZIONE PER LA

MANCATA SODDISFAZIONE RIGUARDO AL SITO E AI SERVIZI AD ESSO COLLEGATI E/O AI SITI WEB

COLLEGATI IN MODALITÀ IPERTESTUALE È CESSARE L’USO DEL SITO E/O DI TALI SERVIZI.

Indennizzo

Lei accetta di risarcire e difendere e mantenere Galapagos NV indenne da qualsiasi pretesa e/o

richiesta (incluse le spese legali) derivante da (a) uso del Sito, (b) violazione di qualsiasi diritto di

terzi o (c) violazione di uno qualsiasi dei presenti Termini e Condizioni.  Lei accetta di fornire la

massima collaborazione nella misura ragionevolmente necessaria per la difesa di qualsiasi

rivendicazione.  Galapagos NV si riserva il diritto, a proprie spese, di assumere la difesa e il

controllo esclusivi di qualsiasi controversia ai sensi della presente sezione e, in ogni caso, Lei si

impegna a non risolvere tale controversia senza il previo consenso scritto di Galapagos NV.

Procedura per la denuncia di violazione del copyright





Galapagos NV rispetta la proprietà intellettuale di altri e chiede ai suoi utenti di fare altrettanto.

 Se ritiene che il suo lavoro sia stato copiato in modo da costituire violazione del copyright,

fornisca a Galapagos NV le seguenti informazioni:

1. una �rma elettronica o manuale della persona autorizzata ad agire per conto del titolare del copyright,

2. una descrizione dell'opera protetta da copyright che sostiene sia stata violata,

3. una descrizione del luogo in cui si trova il materiale che ritiene sia stato violato,

4. indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail,

5. una sua dichiarazione in cui ritiene in buona fede che l'uso contestato non è autorizzato dal titolare del copyright, il suo

agente, o la legge e

6. una sua dichiarazione, fatta sotto la sua piena responsabilità, anche penale, per il caso di false dichiarazioni o spergiuro,

che le informazioni di cui sopra nella sua comunicazione sono accurate e che Lei è il titolare del copyright o autorizzato ad

agire per conto del titolare del copyright.

Investitori - Disclaimer sulle dichiarazioni previsionali

Questo Sito può contenere dichiarazioni previsionali, tra cui, senza limitazione, dichiarazioni

contenenti le parole “ritiene”, “anticipa”, “prevede”, “intende”, “piani�ca”, “cerca”, “stima”, “può”,

“potrebbe”, “si attiene a”, “è destinato a”, “continua”, “potenziale”, “prevede”, “obiettivo”, “dovrebbe”

o le espressioni negative di queste, ed espressioni simili.  Tali dichiarazioni previsionali possono

comportare rischi noti o meno, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati

e�ettivi, le condizioni �nanziarie, le prestazioni o i conseguimenti di Galapagos, o i risultati del

settore, siano sostanzialmente diversi da qualsiasi risultato storico o futuro, condizioni �nanziarie,

prestazioni o conseguimenti espressi o impliciti per tali dichiarazioni previsionali.  Alla luce di tali

incertezze, Lei non dovrà fare a�damento su tali dichiarazioni previsionali, né considerare queste

a�ermazioni come una dichiarazione o garanzia, da parte nostra o di qualsiasi altra persona, che

raggiungeremo i nostri obiettivi e piani in qualsiasi periodo di tempo speci�cato o a�atto. Queste

dichiarazioni previsionali contano solo a partire dalla data di pubblicazione e Lei dovrebbe

leggere tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questo Sito con la consapevolezza che i

nostri risultati futuri potrebbero essere sostanzialmente diversi da quello che ci aspettiamo.

 Galapagos declina espressamente ogni obbligo di aggiornare tali dichiarazioni di intenzione per

rispecchiare qualsiasi modi�ca delle proprie aspettative in relazione a tali dichiarazioni o qualsiasi

modi�ca di eventi, condizioni o circostanze su cui si basano tali dichiarazioni, salvo ove richiesto

da leggi o regolamenti.  È inteso che quanto precede si intende riferito ad ogni e qualsivoglia

dichiarazioni previsionali di Galapagos.

Generalità

Salvo quanto di seguito previsto, i presenti Termini e Condizioni costituiscono l’intero accordo tra

Lei e Galapagos NV relativo all’oggetto del presente documento.  Possiamo, a nostra esclusiva

discrezione, rivedere di volta in volta i presenti Termini e Condizioni aggiornando questa

pubblicazione.  Deve intendersi Suo onere esclusivo visitare periodicamente questa pagina per

rivedere i Termini e Condizioni attuali, in modo da essere a conoscenza di eventuali revisioni

vincolanti di volta in volta applicabili.  Alcune disposizioni dei presenti Termini e Condizioni

possono essere sostituite da avvisi legali o termini espressamente designati situati su

determinate pagine del Sito.  Le parti convengono che ogni vertenza, richiesta o controversia

derivante o relativa ai presenti Termini e Condizioni che non sia risolta amichevolmente di

comune accordo sarà sottoposta ai tribunali di Anversa, divisione di Mechelen, Belgio, e sarà





disciplinata dalle leggi del Belgio.  Per qualsiasi domanda in merito ai presenti Termini e

Condizioni, può contattare legal@glpg.com o Galapagos NV, Generaal De Wittelaan L11 A3, B-

2800 Mechelen, Belgio, alla C.A del: Consulente legale.

Per altre domande in merito a Galapagos o se desidera comunicare con Galapagos NV per

qualsiasi motivo, non esiti a contattarci.
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