Proprietario dei media, editore, produttore e fornitore di servizi
Lyconet International AG
Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13
1030 Vienna
Austria
Telefono: +43 (0) 1 3111888
E-mail: international@lyconet.com
www.lyconet.com
www.lyconet-elite-seminar.com
Aktiengesellschaft con sede a Vienna, in Austria, registrata con FN 503414 del Tribunale commerciale
di Vienna
P.IVA: ATU74054113
Consiglio di sorveglianza: DI Herbert Paierl, Marko Sedvonik, Silvia Freidl
Consiglio: Mario Kapun
Autorità commerciale competente: Autorità municipale della città di Vienna
Regolamentazioni commerciali applicabili: Gewerbeordnung (GewO) e successive modifiche
www.ris.bka.gv.at
Camera / Associazione professionale: Camera di commercio di Vienna, divisione e gestione della rete,
divisione commerciale
Filiale professionale: vendite dirette
Informazioni secondo la legge sul commercio elettronico (ECG)
Tutti i dati aziendali conformi all'ECG sono disponibili su https://firmen.wko.at.
»Si prega di leggere anche i termini di utilizzo di questo sito web.
_________________________________________________________________________________
Genere e correttezza politica
Il fatto che le forme femminili (come clienti e clienti) non siano menzionate in questi testi non è affatto
da intendersi come disprezzo per il sesso femminile. È piuttosto una conservazione dell'ortografia più
antica ai fini di una migliore leggibilità. Le lettrici possono perdonarci questa semplificazione e, per
favore, sentitevi indirizzati pure.
__________________________________________________________________________________
Organismo di conciliazione conformemente al regolamento (UE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione
delle controversie online a
Affari dei consumatori: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

__________________________________________________________________________________
Le prestazioni di tutti i prodotti sono fornite da mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz, Austria. Registro commerciale FN 389134g, E-Mail: office@myworldsolutions.ag / Tel.: +43
(0) 316 7077 0
__________________________________________________________________________________
Hai i diritti di rettifica, cancellazione, restrizione e opposizione. Per questo, contattaci. Se ritieni che il
trattamento dei tuoi dati violi la legge sulla protezione dei dati o che le tue richieste di protezione dei
dati siano state violate in altro modo, contatta il nostro responsabile della protezione dei dati. Se non
viene trovata una soluzione accettabile per te, puoi sporgere denuncia all'autorità di vigilanza.
L'autorità per la protezione dei dati in Austria è responsabile per questo.
Protezione dei dati
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Vienna
Email: data.protection@lyconet.com
Autorità austriaca per la protezione dei dati
Barichgasse 40-42
1030 Vienna
Telefono: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

