CONDIZIONI D’USO
L’uso di questo sito web di Lyconet Italia S.r.l. (di seguito “Lyconet”) è soggetto alle
condizioni d’uso qui indicate. Inoltre, per i Lyconet Marketer si applicano le Condizioni
Generali di Contratto dell’Accordo Lyconet stipulato unitamente agli ulteriori documenti
contrattuali. Gli utenti di questo sito web si dichiarano d’accordo con queste condizioni
d’uso e concordano sul fatto che, in nessun caso, Lyconet può essere ritenuta
responsabile per l’uso di questo sito web. Lyconet può modificare ed integrare, di volta
in volta, le presenti condizioni d’uso aggiornandole.
Lyconet si impegna a presentare su questo sito web informazioni corrette ed
aggiornate, al meglio delle sue possibilità. I dati e le informazioni su questo sito web
saranno trattati sulla base di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà
delle persone fisiche. Gli utenti di questo sito web si dichiarano d’accordo sull’accesso
ed utilizzo globale di questo sito web e dei relativi contenuti. Lyconet non risponde di
alcun tipo di danno che possa derivare dall’accesso, dall’utilizzo o dal mancato utilizzo
di questo sito web o da eventuali errori ed omissioni ivi contenuti.
Tutti i file di immagini, testi, suoni, animazioni, video, ecc. e tutti gli altri elementi che
compongono questo sito web sono protetti da diritti d’autore e non possono essere
distribuiti, scaricati, modificati, riutilizzati, reinoltrati o impiegati in altro modo, né
integralmente né parzialmente, senza previa autorizzazione esplicita scritta. Nella
sezione interna “download”, questi file possono essere impiegati solo per uso privato.
Lyconet si riserva il diritto di escludere eventualmente dal servizio e/o dalla consegna
le persone che ne avessero dato fondati motivi.
Riguardo attività o informazioni eventualmente illegali mediante rinvii elettronici da
questa pagina verso altre offerte del World Wide Web, così come per contenuti
introdotti da persone in contatto con i nostri forum, Lyconet potrà essere ritenuta
responsabile solo se ne fosse effettivamente a conoscenza e, nel caso, non si fosse
immediatamente attivata per rimuovere le informazioni o bloccare l’accesso ad esse. I
contenuti discriminatori, indecenti, moralmente deplorevoli o illegali possono essere
rimossi da Lyconet in qualunque momento.
Saremo lieti di rispondere ad ulteriori quesiti su queste Condizioni d’Uso e sulle
Condizioni Generali di Contratto contattando
Lyconet Italia S.r.l.
Viale del Lavoro 33
37036 San Martino Buon Albergo VR
E-Mail: international@lyconet.com

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
1. Lyconet Italia S.r.l. (di seguito “Lyconet”) declina qualsiasi responsabilità per
l’aggiornamento, la correttezza, la completezza, la legittimità e/o la qualità delle
informazioni messe a disposizione. Questo vale anche per tutti i prodotti e servizi offerti
su questo sito web, incluse le descrizioni dei prodotti, i prezzi e le informazioni messe
a disposizione sui partner contrattuali di Lyconet. Errori tecnici e/o operazioni di
manutenzione ed altri motivi (per es. il rilancio del sito web) possono determinare
interruzioni di accesso per tempi più o meno brevi. Lyconet declina qualsiasi
responsabilità per l’utilizzabilità e l’accessibilità del sito web. In linea di massima, si
escludono rivendicazioni di responsabilità nei confronti di Lyconet, relative a danni
materiali o morali (come, ad esempio, lucro cessante, oneri inutili, danni causati dalla
perdita di dati, pretese di arricchimento, spese legali oppure onorari per la stesura del
contratto), che siano stati causati dall’uso di informazioni presentate o dall’uso di
informazioni errate e incomplete, purché non sia dimostrata una colpa intenzionale o
di grave negligenza da parte di Lyconet. Tutte le offerte sono senza impegno e non
vincolanti. Lyconet si riserva espressamente di modificare, integrare, eliminare parti
del sito web o l’offerta integrale senza preavviso o di cessare provvisoriamente o
definitivamente la pubblicazione.
2. Inoltre, Lyconet non è responsabile per gli hyperlink ed il loro contenuto. Lyconet
declina qualsiasi responsabilità per l’aggiornamento, la correttezza, la completezza, la
legittimità o la qualità degli hyperlink. L’offerente del sito web collegato tramite link si
assume quindi ogni responsabilità dei contenuti. Lyconet non ha alcuna influenza sulla
configurazione attuale e futura, sui contenuti e sui diritti d’autore degli hyperlink. Con
il presente, Lyconet si dichiara quindi espressamente estranea ai contenuti di tutti gli
hyperlink che dovessero essere modificati dopo l’inserimento del relativo link, come
pure a note di terzi nei registri clienti istituiti da Lyconet, forum e mailing list. Un
controllo permanente dei contenuti dei siti web collegati tramite link non è accettabile
senza una concreta indicazione di una violazione di legge. Verranno comunque
eliminati immediatamente non appena si è venuti a conoscenza delle violazioni di
legge.
3. Questo sito web può essere usato solo a scopo informativo, privato e commerciale.
Tutto il contenuto del sito web è tutelato dai diritti d’autore, indipendentemente dal fatto
che i contenuti siano messi a disposizione dietro pagamento o gratuitamente. Una
riproduzione, utilizzo, affitto, noleggio, pubblicazione o qualsiasi altra forma di utilizzo
non è possibile senza un espresso consenso scritto di Lyconet. La violazione di questo
divieto può portare a conseguenze legali, in particolare, sulla base della legge sulle
marcature, copyright e concorrenza. Lyconet si riserva esplicitamente tutti i diritti d’uso
sui marchi e copyright su questo sito web (diritto di sfruttamento e consenso allo
sfruttamento).
4. Lyconet attribuisce molta importanza ad un uso accurato e confidenziale dei dati
personali. Fintantoché esiste la possibilità di inserire dati personali o commerciali nelle
offerte su internet (indirizzi e-mail, nomi, indirizzi), gli utenti possono scegliere
liberamente se rinunciare all’inserimento dei dati o meno.
5. Questa esclusione di responsabilità è da considerare come parte dell’offerta su
internet. Se parti o singole formulazioni di questo testo non dovessero essere conformi
allo stato giuridico vigente, non dovessero esserlo più o lo fossero parzialmente, le
parti rimanenti del documento rimangono integre nel loro contenuto e nella loro validità.

6. Inoltre, Lyconet non risponde dei contenuti generati dall’utente, divulgati sul suo sito
web, né dei danni causati da questi contenuti. Colui che redige commenti/valutazioni
di ogni genere sul sito web è responsabile, quale autore stesso, del suo contributo. In
caso di violazione della legge da parte di terzi, il dante causa deve tenere
integralmente indenne e manlevare Lyconet. Lyconet si riserva di cancellarli se viene
a conoscenza di contenuti illegali, contrari al buon costume o lesivi della reputazione
di Lyconet; in questo caso, non si possono accampare rivendicazioni nei confronti di
Lyconet.

