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Shop Rega
L'evasione delle ordinazioni di articoli del Rega Shop è affidata alla ditta hajk Scout & Sport AG:
Tel.: +41 (0)848 514 514
E-Mail: shoprega@hajk.ch
Condizioni di spedizione e vendita
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Foto/illustrazioni
Salvo altre fonti citate:
Guardia aerea svizzera di soccorso Rega

Diritti d'autore, marchi registrati
Il diritto d'autore di tutti i contenuti pubblicati appartiene alla Rega. L'uso di testi, immagini,
prodotti audio e video o altri contenuti è riservato ai privati o, con citazione della fonte, ai media
nell'ambito di testi redazionali. Ogni altro utilizzo, specialmente per scopi commerciali, richiede
l'autorizzazione esplicita da parte della Rega. L'uso non autorizzato dalla Rega da parte di terzi per
scopi commerciali o privati è vietato. Il nome "Rega" e la definizione "Guardia aerea svizzera di
soccorso" come pure il logo della Rega sono marchi registrati.

Responsabilità limitata
I contenuti delle nostre pagine sono redatti con la massima cura. La Rega non si assume
responsabilità per la correttezza, completezza e attualità dei contenuti. Inoltre rifiuta ogni
responsabilità per danni di qualsiasi natura dovuti all'uso del sito web. Le informazioni di natura
medica pubblicate sul sito web sono puramente indicative e non sono un invito all'automedicazione,
né terapie da seguire senza consiglio medico. Non possono sostituire l'esame, le terapie, la
consulenza o il trattamento dello specialista. I collegamenti (link) esterni sono chiaramente indicati
come tali. La responsabilità per il loro contenuto è esclusivamente del rispettivo operatore o autore.

Protezione dei dati
La dichiarazione sulla protezione dei dati della Rega è riportata su una pagina separata.
Protezione dei dati
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