CONDIZIONI D’USO – TERMS OF USE
Tutti i dati aziendali conformi a ECG sono disponibili su firmena-z.wko.at.

Questo sito web di Lyconet International AG (seguito Lyconet) deve essere utilizzato
nell’osservanza delle seguenti Condizioni d’uso. Per i Lyconet Marketer si applicano
le condizioni di Lyconet e inoltre le Condizioni generali, con tutti i documenti contrattuali
aggiuntivi.
Gli utenti di questo sito web accettano le presenti Condizioni d’uso e riconoscono che
Lyconet non potrà in nessun modo essere ritenuta responsabile per l’impiego dello
stesso. Lyconet si riserva il diritto di aggiornare periodicamente le presenti Condizioni
d’uso a propria discrezione, apportando modifiche e integrazioni.
Lyconet si impegna al massimo delle proprie risorse affinché i dati pubblicati sul
presente sito web siano aggiornati e corretti, senza tuttavia poter offrire alcuna
garanzia al riguardo. Gli utenti accettano di accedere al presente sito web e utilizzarne
tutti i contenuti a proprio rischio. Lyconet, qualora consentito per legge, declina
qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dall’accesso e utilizzo o
dall’impossibilità di utilizzo del presente sito web, o da eventuali errori od omissioni in
esso contenuti.

Tutti i file immagine, audio e di testo nonché qualsiasi video, animazione e altro
elemento del presente sito web sono tutelati dal diritto d’autore e non possono essere
commercializzati, scaricati, modificati, riutilizzati, inoltrati o utilizzati in altro modo,
anche solo parzialmente, senza previa ed espressa autorizzazione scritta di myWorld.
Nell’area di download interna i suddetti file possono essere utilizzati solo in ambito
privato.
Lyconet si riserva la facoltà di escludere qualsivoglia soggetto dal servizio e/o dall’invio
in presenza di validi motivi.
La responsabilità di Lyconet per attività illecite o informazioni accessibili tramite
riferimenti elettronici che da questa pagina rimandino ad altre offerte del World Wide
Web, nonché per contenuti inseriti nei nostri forum da soggetti in fase di scambio di
contatti, è limitata ai casi di effettiva conoscenza dei fatti e qualora Lyconet non agisca
tempestivamente per rimuovere le informazioni o impedirne l’accesso. Contenuti
discriminatori, osceni, moralmente riprovevoli o illeciti possono essere rimossi da
Lyconet in qualsiasi momento.
Per ulteriori domande sulle presenti condizioni d’uso e sulle Condizioni generali di
contratto siamo a disposizione all’indirizzo
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Lyconet International AG
Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13
1030 Vienna
Austria
international@lyconet.com

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Lyconet International AG (seguito Lyconet) si adopera per assicurare la correttezza
e l’aggiornamento delle informazioni contenute nel presente sito web nonché la
disponibilità e l’accessibilità dello stesso, senza tuttavia assumersi alcuna
responsabilità, in particolare in merito ad attualità, esattezza, completezza, legalità e/o
qualità dei dati messi a disposizione. Lo stesso dicasi per tutti prodotti e servizi offerti
sul presente sito web, comprendenti descrizioni di prodotti, prezzi e informazioni fornite
sui partner contrattuali di Lyconet. Errori tecnici e/o lavori di manutenzione nonché altri
motivi (ad es. relaunch del sito web) potranno causare interruzioni di accesso più o
meno lunghe. Lyconet non si assume alcuna responsabilità in merito alla disponibilità
e accessibilità del sito web. Laddove consentito per legge, Lyconet declina qualsiasi
responsabilità in relazione a eventi conseguenti alla visita al sito web o all’utilizzo dei
relativi contenuti. Tutte le offerte sono facoltative e non vincolanti. Lyconet si riserva
espressamente il diritto di modificare, integrare e cancellare parti del sito o l’intera
offerta e di sospendere la pubblicazione temporaneamente o permanentemente senza
alcun preavviso.
2. Lyconet non è inoltre responsabile, entro i limiti previsti per legge, di collegamenti
ipertestuali e del relativo contenuto. Lyconet declina qualsiasi responsabilità per
l’attualità, l’esattezza, la completezza, la legalità o la qualità dei collegamenti
ipertestuali. Ogni responsabilità in materia compete al gestore del sito collegato.
Lyconet non ha alcun controllo sulla configurazione attuale e futura, sui contenuti o il
possesso dei collegamenti ipertestuali e prende pertanto espressamente le distanze
dai contenuti di tutti i collegamenti ipertestuali modificati successivamente
all’inserimento del link nonché dai contributi di terzi in registri dei visitatori, forum di
discussione e mailing list allestiti da Lyconet. I contenuti dei siti web collegati non
possono essere ragionevolmente sottoposti a un controllo permanente in assenza di
elementi concreti che rimandino a una violazione, ma verranno rimossi
tempestivamente alla comunicazione di eventuali infrazioni.

3. Il presente sito web potrà essere esclusivamente utilizzato a scopo di informazione
nonché per fini privati e commerciali. L’intero contenuto di questo sito web è tutelato
dal diritto d’autore, indipendentemente dal fatto che sia messo a disposizione a titolo
oneroso o gratuito. Non se ne consentono pertanto la riproduzione, l’impiego, l’affitto,
il prestito, la pubblicazione o qualsiasi altra modalità di utilizzo senza l’autorizzazione
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scritta di Lyconet. La violazione di tale divieto potrà causare conseguenze giuridiche,
in particolare sulla base delle disposizioni in materia di marchio, diritto d’autore e
concorrenza. Lyconet si riserva espressamente qualsiasi diritto d’autore, di marchio e
d’uso (diritto di utilizzazione dell’opera e concessione dell’utilizzazione dell’opera) del
presente sito web.
4. Lyconet rivolge grande attenzione all’utilizzo attento e riservato dei dati personali.
Se esiste la possibilità di inserire dati personali o commerciali (indirizzi e-mail, nomi,
indirizzi postali) all’interno dell’offerta internet, tali dati verranno comunicati
espressamente su base volontaria dagli utenti.
5. La presente esclusione di responsabilità è parte integrante dell’offerta internet. Se
parti o singole formulazioni di questo testo non sono o non sono più conformi all’attuale
stato giuridico per intero o parzialmente, il contenuto e la validità delle parti restanti del
documento rimangono comunque in essere.
6. Lyconet non è inoltre responsabile, qualora consentito per legge, dei contenuti
generati dagli utenti e diffusi sul suo sito nonché dei danni da essi derivanti. Chiunque
scriva commenti/valutazioni di qualsiasi genere sul sito web, ne è direttamente
responsabile in qualità di autore del contributo. Nel caso di una violazione di diritti di
terzi, il responsabile dovrà tenere Lyconet indenne da qualsiasi danno o reclamo.
Lyconet si riserva il diritto di cancellare contenuti illeciti e contrari al buon costume o
alla sua reputazione non appena ne venga a conoscenza, senza per questo poter
essere oggetto di rivendicazioni.
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