TERMS OF USE (03/2018)
Welcome to www.imlaw.ch (“Website”) owned and operated by IMLaw LLC (“IMLaw”).
The following Terms and Conditions, together with any documents expressly incorporated by reference herein
(collectively “Terms of Use”) govern your use of the Website. If you do not accept and agree to these Terms
of Use, do not use the Website and the services provided herein. You will not use the Website for any purpose
that is unlawful or prohibited by the Terms of Use.
The content of the Website is provided for information only. It does not constitute legal advice. IMLaw is not
responsible for any damage incurred, which may result from reliance on content on the Website and disclaims
to the fullest extent permitted by law any liability in respect to actions taken or not taken based on the content
on the Website.
All information has been checked, and it is regularly updated. Nevertheless, IMLaw does not assume any
responsibility for the timeliness, completeness or accuracy of the information provided.
Any links which may be provided by IMLaw are given for information purposes only. The presence of a link
cannot be taken to infer that a legal relationship exists between IMLaw and any third-party. IMLaw does not
assume any responsibility for the content on third-party websites.
The information on the Website is made available free of charge. However, IMLaw retains all rights in all
content on the Website (written materials, images, designs, photographs, etc.). The use of the content without
prior express approval by IMLaw is prohibited.
IMLaw uses appropriate technical safeguards to protect personal information from loss, misuse or alteration.
However, the nature of the Internet makes it impossible to guarantee the security of personal information.
Consequently, IMLaw cannot guarantee the confidentiality of messages or materials sent through an open
network such as the internet or email service.
Moreover, as technical or operational problems can arise regarding the receipt of emails, IMLaw cannot
guarantee the timely processing of emails.
IMLaw reserves the right to change or remove the Website or any part of it without notice and disclaims any
liability in respect to such change or removal. IMLaw also reserves the right to change these Terms of Use at
any time, and your continued use of the Website following any changes shall be deemed to be your acceptance
of such change.
The Terms and Conditions Online apply to your use and access to the services, products, software, platform
and website provided by IMLaw and the General Terms and Conditions outlines the basis on which IMLaw
provides the legal services.
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Termini e condizioni di utilizzo (03/2018)
Benvenuti su www.imlaw.ch ("Sito Web"), di proprietà e gestito da IMLaw LLC ("IMLaw").
Le presenti condizioni di utilizzo del Sito Web, unitamente a tutti i documenti qui espressamente inclusi per
riferimento (collettivamente "Termini e condizioni di utilizzo"), disciplinano il vostro utilizzo del Sito Web. Se
non accettate i Termini e condizioni di utilizzo, non utilizzate il Sito Web ed i servizi qui forniti. Non utilizzate il
Sito Web per scopi illegali o contrari ai Termini e condizioni di utilizzo.
Il contenuto del Sito Web viene messo a disposizione unicamente a scopo informativo. Esso non costituisce
una consulenza legale. IMLaw non è responsabile di alcun danno che dipenda dal contenuto del Sito Web e
declina, nella misura massima consentita dalla legge, qualsiasi responsabilità in relazioni alle azioni intraprese
o non intraprese sulla base del contenuto del Sito Web.
IMLaw controlla tutte le informazioni, e aggiorna il Sito Web regolarmente. Tuttavia, IMLaw non assume alcuna
responsabilità per la tempestività, la completezza, o la correttezza delle informazioni fornite.
Qualsiasi link sul Sito Web è fornito unicamente per scopi informativi. La presenza di un link non implica
l’esistenza di un rapporto giuridico tra IMLaw ed i terzi. IMLaw non si assume alcuna responsabilità per il
contenuto di siti Web di terzi.
Le informazioni sul Sito Web sono rese disponibili gratuitamente. IMLaw conserva tutti i diritti relativi ai
contenuti del Sito Web (materiali scritti, immagini, disegni, fotografie, ecc.). L'uso di detti contenuti, senza
autorizzazione preventiva ed espressa di IMLaw, è vietato.
IMLaw utilizza opportune opzioni tecniche per proteggere le informazioni personali da perdita, abuso o
alterazione. Tuttavia, a causa della natura stessa di Internet, è impossibile garantire la sicurezza delle
informazioni personali. Di conseguenza, IMLaw non può garantire la riservatezza dei messaggi o dei
documenti inviati tramite una rete aperta come internet o il servizio di posta elettronica.
Inoltre, tenuto conto dei problemi tecnici e operativi che possono sorgere relativamente alla ricezione di
messaggi di posta elettronica, IMLaw non può garantire la tempestiva elaborazione degli stessi.
IMLaw si riserva il diritto di modificare o rimuovere il sito Web o qualsiasi parte di esso senza preavviso, e
declina qualsiasi responsabilità in relazione a tale modifica o rimozione. IMLaw si riserva inoltre il diritto di
modificare i presenti Termini e condizioni di utilizzo in qualsiasi momento, e l'utilizzo del Sito Web in seguito
alle modifiche è considerato quale accettazione delle modifiche.
Le Condizioni Generali Online regolano l’accesso e l’uso dei servizi, prodotti, software, piattaforma e Sito
Web forniti da IMLaw e le Condizioni Generali regolano il rapporto tra IMLaw e Cliente e costituiscono il
quadro legale in cui IMLaw fornisce i propri servizi.
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