
 
 

COPYRIGHT 
 
L'accesso e l'utilizzo del sito web www.otbcycling.com implicano l'accettazione incondizionata di quanto segue. 
  
Il sito web www.otbcycling.com è a Vostra completa disposizione. L'accesso è totalmente gratuito. Il materiale contenuto nel sito web può essere 
utilizzato rispettando le normative sul copyright. L’uso commerciale dei contenuti è esclusivo di OTB CYCLING, purché tutte le eventuali dichiarazioni 
di copyright in esso riportate siano conservate. 
I contenuti del sito web, compreso il testo, le immagini, i dati audio e video, non possono però essere distribuiti, modificati, trasmessi, riutilizzati, 
sintetizzati o utilizzati per scopi pubblici o commerciali senza una previa autorizzazione scritta da parte degli autori. I file pubblicati sul sito 
www.otbcycling.com e il loro relativo download possono essere solo consultati per finalità informative sull’azienda, i prodotti ed i servizi che la stessa 
eroga. 
I contenuti che rimandano a link esterni “news” ed “eventi” sono prettamente a titolo informativo dell’utente che accede al sito www.otbcycling.com. I 
contenuti esterni non sono di proprietà di OTB CYCLING che non si assume di conseguenza la responsabilità sulle informazioni riportate. 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
Tutto il materiale contenuto nel sito web è da intendersi protetto da copyright salvo diversamente indicato e non può essere utilizzato in alcun modo, ad 
eccezione di quanto dichiarato qui o nel testo del sito web, senza previa autorizzazione scritta. 
 
Impegno di OTB CYCLING che le informazioni contenute nel sito web siano il più precise ed aggiornate possibile, non viene fornita garanzia alcuna 
sulla loro esattezza. OTB CYCLING non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nei contenuti del sito web. 
L'utilizzo del sito web è a rischio e pericolo di chi vi accede. OTB CYCLING né alcuna altra terza parte coinvolta nella creazione, realizzazione o 
assistenza al sito web può essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali o di altro genere derivanti dall'accesso o 
dall'utilizzo del sito web www.otbcycling.com. Tutto il materiale contenuto nel sito web è fornito “AS IS” (così com’è) senza garanzie espresse o 
implicite di alcun tipo. 
Limitazioni all’esclusione extra-territoriali di quanto descritto nelle garanzie implicite possono essere consultate nelle normative delle leggi locali. 
 
OTB CYCLING non si assume inoltre responsabilità alcuna e non può pertanto essere ritenuta responsabile per danni o infezioni da virus alle 
apparecchiature, né per perdita o danneggiamento di dati successivamente all'accesso o all'utilizzo del sito web, o al caricamento nel proprio sistema di 
materiale, testo, immagini, dati audio o video del sito. 
 
La registrazione alla news letter di OTB CYCLING è regolamentata con le normative vigenti e pubblicate in chiaro e consultabile all’indirizzo: 
http://www.otbcycling.com/privacy.pdf 
 
I filmati, le immagini relative a persone, oggetti o luoghi visualizzati nel sito web sono di proprietà di OTB CYCLING, o sono utilizzate in modo 
esclusivo su autorizzazione dei rispettivi proprietari i quali ne concedono l’utilizzo limitatamente al sito stesso, salvo diverso accordo tra le parti. Non vi 
sarà nessuna responsabilità imputabile a OTB CYCLING nel caso di utilizzo improprio e quanto espressamente dichiarato in precedenza. E’ diritto 
ottenere mediante regolare richiesta a OTB CYCLING la rimozione di contenuti ritenuti contrari alle normative vigenti. La rimozione verrà effettuata 
rispettando un tempo massimo tecnico di quindici giorni. 
L’utilizzo di queste immagini da parte di chiunque è proibito, salvo per quanto specificatamente concesso mediante le condizioni ed i termini qui espressi 
o in altre ubicazioni web. 
Qualsiasi utilizzo non autorizzato delle immagini potrebbe comportare la violazione delle leggi sul copyright e sui marchi, come pure gli statuti e le 
norme che regolano la comunicazione, la riservatezza e la diffusione delle informazioni. 
I loghi ed i marchi contenuti sono proprietà dei rispettivi titolari e vengono utilizzati da OTB CYCLING solo in relazione  per l’attività che 
congiuntamente entrambe le parti esercitano.  
 
DIRITTI D'AUTORE e PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Si informa che contenuti di questo sito web sono tutelati dalle seguenti leggi italiane: 
- Legge n° 633 del 22 Aprile 1941; 
- Regio Decreto n° 1369 del 18 Maggio 1942; 
- Legge n° 247 del 16 Febbraio 1953; 
- Decreto Presidente della Repubbliaca n° 19 del 8 Gennaio 1979; 
- Legge n° 248 del 28 Agosto 2000. 
 
W.A.S. sistemy gestisce ed ha implementato questo sito web. OTB CYCLING è proprietaria del nome dominio in uso. 
I codici per la creazione del sito web www.otbcycling.com sono prodotti da ROCKETHEME e ne detiene la proprietà intellettuale. W.A.S. sistemy ha 
sviluppato la grafica del  del sito web www.otbcycling.com e ne detiene la proprietà intellettuale. I diritti sono espressi chiaramente nelle leggi sopra 
citate. 



 
 

  COPYRIGHT 
 
Access to and use of the website www.otbcycling.com imply the unconditional acceptance of the following. 
 
www.otbcycling.com website is at your disposal. The access is totally free. The material on this website may be used in compliance with copyright 
regulations. Commercial use of the content is exclusive OTB CYCLING, provided that any and all Copyright notices are retained in this document. 
The contents of the website, including text, images, audio and video data, however, can’t be distributed, modified, transmitted, reused, synthesized or 
used for public or commercial purposes without prior written permission from the authors. The files published on the website www.otbcycling.com and 
their related downloads can be consulted for information purposes only on the company, products and services that it provides. 
The contents of external links that point to the "news" and "events" are purely for information the user accessing the site www.otbcycling.com. The 
external content is not owned by OTB CYCLING that does not assume responsibility for the information thus provided. 
 
TERMS and CONDITIONS 
All the material on this website is considered as protected by copyright unless otherwise noted and may not be used in any way, except as stated herein or 
in the website text, without the prior written permission. 
 
Commitment OTB CYCLING that information contained in this website as accurate and up to date as possible, do not provide any guarantee its accuracy. 
OTB CYCLING assumes no responsibility for any errors or omissions in the contents of the website. 
The use of the website is at your own risk from those who access. OTB CYCLING or any other third party involved in creating, producing or assistance 
website can be held liable for any direct, indirect, incidental, consequential or other damages, arising from access or use of this website 
www.otbcycling.com. All the material on this website is provided "AS IS" (as it is) without guarantees or warranties of any kind. 
Limitations extra-territorial exclusion of implied warranties as described in the regulations can be found in local laws. 
 
OTB CYCLING does not assume any responsibility and can’t be held liable for any damage or virus infections to the equipment, nor for loss or damage 
to data subsequently access or use the web site, or load in your system material, text, images, audio or video site. 
 
Registration for the news letter of OTB CYCLING is regulated by the normatives in use and published in clear and accessible at: 
http://www.otbcycling.com/privacy.pdf 
 
The movies, the images of people, objects or places displayed on the website are the property of OTB CYCLING, or are used exclusively with 
permission of their respective owners who will use the grant only for the site, unless otherwise agreed between parties. There will be no liability 
attributable to OTB CYCLING in the case of improper use, and as expressly stated above. And 'right to obtain through regular OTB CYCLING request 
to remove content deemed contrary to regulations. The removal will be made according to a technical maximum time of fifteen days. 
The use of these images by anyone is prohibited, except as specifically permitted by the terms and conditions expressed herein or in other website 
locations. 
Any unauthorized use of the images may violate copyright laws and trademark, as well as the statutes and rules governing disclosure, confidentiality and 
the dissemination of information. 
The logos and trademarks are the property of their respective owners and are used by OTB CYCLING only in relation to the activities that both parties 
are pursuing jointly. 
 
COPYRIGHTS and AUTHORSHIP 
Please note that the contents of this web site are protected by Italian law the following: 
- Law No. 633 of 22 April 1941; 
- Royal Decree No. 1369 of May 18, 1942; 
- Law No. 247 of February 16, 1953; 
- Decree of the President Repubbliaca No. 19 of January 8, 1979; 
- Law No. 248 of August 28, 2000. 
 
W.A.S. sistemy has implemented and maintains this website. OTB CYCLING owns the domain name in use. 
The codes for the creation of the website www.otbcycling.com are produced by ROCKETHEME and owns the intellectual property. W.A.S. sistemy has 
developed the graphics of the website www.otbcycling.com and owns the intellectual property. The rights are clearly expressed in the laws mentioned 
above. 


