CONDIZIONI D’USO
Il presente sito web www.motocrossonline.it (di seguito definito il “Sito") è gestito da INTERAGENDO S.R.L. C.R. con sede legale
in via Simon da Cusighe, 10 – 32100 Belluno, iscritta nel registro delle imprese di Belluno partita iva 01139400251.
Le seguenti Condizioni d'Uso disciplinano l'accesso al Sito e il suo utilizzo.
Accedendo o utilizzando il presente Sito, l'utente accetta di essere vincolato dalle Condizioni d’uso, da tutti i termini e le
condizioni ivi contenute o citate o da termini o condizioni aggiuntive che siano previste nel presente Sito. In caso di mancata
accettazione di tutte le suddette condizioni, l'utente NON è autorizzato ad accedere e a utilizzare il Sito. L'utente dichiara di
possedere i diritti e la capacità giuridica per utilizzare il Sito in conformità con le Condizioni di Utilizzo del Sito.
Il Sito non è aggiornato con cadenza periodica e regolare, e pertanto non deve essere registrato come prodotto editoriale
secondo la legge 47 del 1948.
1. MODIFICA
MODIFICA DEI TERMINI
INTERAGENDO S.R.L. C.R. potrà migliorare o modificare le informazioni, i servizi, i prodotti e gli altri accessori contenuti
all’interno del Sito, oppure chiudere il Sito in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
I termini modificati diventano effettivi una volta pubblicati sul Sito e non avranno alcun effetto retroattivo su disposizioni
contrattuali precedenti stipulate sul Sito. L'utente che continua a utilizzare il Sito una volta apportate le modifiche accetta
implicitamente le Condizioni di Utilizzo del Sito modificate.
2. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Per utilizzare il presente Sito, l'utente accetta di manlevare INTERAGENDO S.R.L. C.R. da qualsiasi responsabilità, costo, onore
e spesa risultante dall’utilizzo del Sito da parte dell’utente.
Inclusi anche i costi per l’assistenza legale nonché quelli conseguenti ad eventuali provvedimenti giudiziali emessi nei
confronti del Sito in cui dovesse incorrere a seguito della violazione da parte dell’utente.
Il nostro obiettivo è assicurare l'accessibilità al Sito senza interruzioni e la trasmissione delle informazioni priva di errori.
Tuttavia, a causa della natura di Internet, quanto precedentemente affermato non può essere garantito e sarà possibile
interrompere o modificare il servizio di navigazione del Sito senza alcun preavviso. Inoltre, l'accesso al Sito può essere
occasionalmente sospeso o limitato per consentire la risoluzione di problemi, la manutenzione o l'introduzione di nuovi servizi.
Si declina qualsiasi responsabilità per la mancata disponibilità del Sito in determinati periodi.
L'accesso e l'utilizzo di software e altro materiale su o tramite il presente Sito è a rischio esclusivo dell'utente. INTERAGENDO
S.R.L. C.R. non garantisce alcuna affidabilità, stabilità o assenza di virus relativamente a tale software e/o Sito.
Sono state intraprese misure significative per garantire l'accuratezza delle informazioni fornite all'utente tramite il Sito.
INTERAGENDO S.R.L. C.R. profonde il massimo impegno affinché le notizie e le informazioni rese disponibili mediante lo stesso
siano aggiornate ed esenti da errori, inesattezze od omissioni. Tuttavia, anche in relazione alla natura volatile dell’informazione
in Internet e alla velocità con cui le notizie e le informazioni divengono obsolete, non può fornire alcuna garanzia in merito
all’affidabilità e all’esattezza delle notizie e delle informazioni riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi
danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all’uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in
questo sito.
INTERAGENDO S.R.L. C.R. non è inoltre responsabile per la correttezza di tutte le informazioni fornite da fonti esterne, ad
esempio utenti, fornitori di altre informazioni o eventuali terze parti collegate al Sito.
INTERAGENDO S.R.L. C.R. non sarà in alcun caso responsabile per qualsiasi danno diretto, straordinario, indiretto, incidentale,
consequenziale (inclusa, ma senza limitazione, la perdita di guadagno o utile) risultante da accesso al Sito, utilizzo del Sito,

ritardo, impossibilità di utilizzare il Sito o qualsiasi altra informazione pubblicata da inserzionisti terzi sul Sito;
oppure disponibilità e utilità di prodotti e servizi pubblicizzati o messi in vendita da inserzionisti terzi sul Sito.
Nella misura massima consentita dalla legge in vigore, si declinano tutte le garanzie relative alle informazioni, ai prodotti e ai
servizi pubblicati dai inserzionisti terzi sul Sito.

5. LIMITAZIONI DI UTILIZZO
L'utente accetta di utilizzare il Sito esclusivamente per usufruire dei servizi offerti da INTERAGENDO S.R.L. C.R..
L'utente accetta di non abusare del Sito. Gli "abusi" includono, senza limitazione, l'utilizzo del Sito per:
- Calunnia, molestia, persecuzione, minaccia, abuso o altra violazione dei diritti stabiliti dalla legge.
- Qualsiasi danno o interferenza alle attività di computer e software altrui, inclusi, senza limitazione, il caricamento, il
download o la trasmissione di file corrotti o di virus.
- Pubblicare comunicazioni commerciali non autorizzate (ad esempio spam)
- Violazioni relative a proprietà intellettuale, pubblicità o diritti sulla privacy, inclusi, senza limitazione, il caricamento,
il download o la trasmissione di materiali o software.
- Omissioni o rappresentazioni errate di origine e diritti su file durante il caricamento o il download, inclusi, senza
limitazione, l'omissione di linguaggi proprietari, informazioni su autore, licenza, copyright e marchio di registrazione.
- Trasmissione, pubblicazione o altra divulgazione di segreti commerciali o qualsiasi altro materiale o informazione
proprietari confidenziali o protetti.
- Download o caricamento di file la cui distribuzione sul Sito risulti illegale.
- Trasmissione di informazioni o software ottenuti dal Sito o copia, creazione, visualizzazione, distribuzione, licenza,
esecuzione, pubblicazione, ricreazione, riproduzione, vendita o trasferimento di materiale proveniente dal Sito.
- Carico eccessivo dell'infrastruttura del Sito.
- Utilizzo fraudolento di password o numero ID durante l'accesso al Sito o dissimulazione dell'identità di terzi o
dell'autorizzazione ad agire in vece di terzi.
- Violazione delle Condizioni di Utilizzo del Sito secondo qualsiasi altra modalità.
INTERAGENDO S.R.L. C.R. si riserva la facoltà di non consentire la pubblicazione o di cancellare senza preavviso e a proprio
insindacabile giudizio qualsiasi commento o contenuto ritenuto offensivo o potenzialmente lesivo di diritti di terzi e di
rimuovere o modificare a propria discrezione l’account e le sezioni personali relative all’Utente.

Ogni violazione verrà perseguita a norma della Legge Italiana ed Europea.

6. LINK A SITI WEB DI TERZE PARTI E VIDEO
Il Sito potrebbe contenere link e collegamenti a siti Internet gestiti da terze parti. INTERAGENDO S.R.L. C.R. non gestisce né
controlla in alcun modo le informazioni, i prodotti o i servizi offerti dai siti delle suddette terze parti. Link e collegamenti di
terze parti vengono inclusi a solo vantaggio dell'utente e non costituiscono approvazione ufficiale da parte di INTERAGENDO
S.R.L. C.R.. L'utente si assume la piena responsabilità per l'utilizzo di link e collegamenti indici di terze parti.
Alcuni video, immagini, o link presenti sul presente sito possono essere stati presi da Internet, in quanto valutati di pubblico
dominio. Il presente sito in alcuni casi aggrega video, immagini, link presenti sulla rete.
INTERAGENDO S.R.L. C.R. non è responsabile dei suddetti contenuti.

7. INFORMAZIONI SU COPYRIGHT E MARCHI REGISTRATI
Tutti i contenuti del Sito: Copyright © MOTOCROSSONLINE.IT 2013. Tutti i diritti riservati.
Il presente Sito è disponibile per uso personale dell'utente. L'utente non è autorizzato modificare, copiare, trasmettere,
visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare, autorizzare, creare materiale proveniente da trasferimento o vendita di
informazioni, software, prodotti o servizi ottenuti sul Sito.

MOTOCROSSONLINE.IT e qualsiasi altro nome di marchio o prodotto di MOTOCROSSONLINE.IT a cui si fa riferimento, sono
marchi di servizio o marchi di servizio registrati di INTERAGENDO S.R.L. C.R.. Altri nomi di prodotti e società menzionati
potrebbero essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.
L’utente che pubblica o invia, contenuti, foto, immagini, video attraverso gli strumenti previsti dal Sito ne aliena
automaticamente il diritto di proprietà e consente a INTERAGENDO S.R.L. C.R. di impiegare, a titolo gratuito, gli stessi senza
limitazione alcuna, anche per scopi pubblicitari e commerciali.
Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati.
Ogni violazione verrà perseguita a norma della Legge Italiana ed Europea.

