
Proprietà 

Questo sito è di proprietà di Arkofarm S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, codice 

fiscale 02280870102 e partita I.V.A. 01242620084, con un capitale sociale di 726.600 euro i.v., registrata nel 

Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA 

con il numero 02280870102 e la cui sede legale è: 

ARKOFARM S.r.l.  

via Maneira 17 C rosso 

18039 Ventimiglia (IM) 

Italia 

Tutti gli elementi e contenuti, grafici e testuali, (loghi, immagini, foto, illustrazioni, descrizioni, informazioni, 

ecc...) presenti su questo sito, sono di proprietà esclusiva di Arkopharma Laboratories  e delle sue filiali e 

sono protetti da copyright, diritto dei marchi, diritto dei brevetti, dalle disposizioni del Codice della proprietà 

intellettuale o da qualsiasi altra normativa applicabile. 

Nessuna pubblicità di terzi (banner, link sponsorizzati, testo promozionale ecc...) è consentita sul sito web 

www. www.fitosalute.com. Questo sito è interamente finanziato da Arkofarm s.r.l.  

Missione del nostro sito 

Il sito www.fitosalute.com si rivolge ai consumatori che si siano ivi registrati aderendo all’iniziativa 

promozionale, di cui al Regolamento e abbiano pertanto accesso al servizio di supporto nutrizionale. Il suo 

obiettivo principale è quello di fornire, a mezzo dell’app NUTRIUM, un supporto nutrizionale gratuito, della 

durata di 30 giorni, ai consumatori che abbiano acquistato uno dei prodotti compresi nell’iniziativa 

promozionale e si siano ivi registrati, in conformità al Regolamento e agli altri termini e condizioni applicabili.  

Servizio di supporto nutrizionale 

I piani alimentari sono elaborati da nutrizionisti dietetici, che forniscono altresì servizio di supporto 

nutrizionale via chat, come previsto dall’iniziativa promozionale.  

Il servizio di supporto nutrizionale Fitosalute non rappresenta in alcun modo consulenza medica e/o 

dietetica, di qualsivoglia natura e non può sostituire tale tipologia di consulenza. 

Riservatezza 

Le informazioni personali dei consumatori che si registrano al sito, inclusa la loro identità, saranno mantenute 

riservate e non saranno in alcun modo divulgate o trasmesse a terzi. 

 


