Vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti note legali. Tali condizioni riguardano i vostri diritti e le responsabilità legali applicabili durante
l’utilizzo di questo sito. Se effettuate una prenotazione online, dovete consultare le nostre condizioni generali di vendita.

Editore
Questo Sito è pubblicato da HUTTOPIA SA con capitale di € 7 814 792, 40, registrata in data 11/10/1999 presso il Registre du Commerce et des Sociétés
di LIONE con il numero RCS Lyon 424 562 890
Indirizzo: rue du Chapoly, 69290 SAINT GENIS LES OLLIERES
Telefono: +33 4 37 64 22 33
Partita IVA Intracomunitaria: FR 15 424 562 890
Direttore della Pubblicazione e Responsabile della Redazione: Céline Bossanne

Hosting
Il fornitore dell’hosting di questo Sito è la società OELIS, 178, Boulevard Antonio Vivaldi, 42000 SAINT ETIENNE

Proprietà intellettuale
I contenuti di questo Sito sono di proprietà di HUTTOPIA SA, unico titolare dei diritti di proprietà intellettuale di tali contenuti.
Gli utenti si impegnano a non utilizzare in alcun modo tali contenuti. La riproduzione totale o parziale di tali contenuti è severamente vietata e potrebbe
costituire una contraffazione.
Si vieta dunque qualsiasi riproduzione totale o parziale dei marchi o loghi del gruppo a partire dagli elementi del Sito senza l’autorizzazione espressa di
HUTTOPIA SA, ai sensi dell’articolo L.713-2 del Codice della proprietà intellettuale.

Limitazione di responsabilità de esclusione della garanzia
HUTTOPIA SA si impegna a verificare attentamente la veridicità delle informazioni trasmesse sul Sito e di aggiornare regolarmente il Sito. Tuttavia,
potrebbero essere rilevate informazioni errate oppure omissioni dovute in particolare a errori tipografici o di impaginazione. Se individuate degli errori, vi
invitiamo a comunicarcelo affinché vengano effettuate le opportune correzioni.
HUTTOPIA SA si riserva il diritto di modificare, a sua discrezione, qualsiasi elemento del sito. Nell’ambito della sua politica di aggiornamento e di
ottimizzazione del sito, HUTTOPIA SA può decidere di modificare le presenti condizioni.
Le informazioni recanti una data che sono pubblicate sul Sito valgono soltanto per la data specifica. Pertanto HUTTOPIA SA si riserva il diritto di cessare
senza preavviso una o tutte le offerte su internet.
HUTTOPIA SA non può garantire l’accesso ininterrotto al sito www.huttopia.com. Potrebbe verificarsi un’interruzione del servizio durante problemi di
manutenzione o riparazione, oppure a seguito di problemi informatici, di una perturbazione del servizio internet o di altre circostanze impreviste.
HUTTOPIA SA non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dei danni diretti o indiretti derivanti dalla diffusione di un virus da parte di terzi
attraverso il nostro sito che potrebbe infettare il vostro sistema informatico durante la connessione, l’utilizzo o la navigazione su questo sito. Analogamente
HUTTOPIA SA non potrà essere ritenuta responsabile dei danni materiali o accessori (inclusi, fra l’altro, problemi tecnici, divulgazione di documenti
riservati, perdita di dati), né di qualsiasi altro danno indiretto riscontrato o legato all’utilizzo del Sito.

Newsletter
Se vi iscrivete sul Sito per ricevere le newsletter dei camping e dei villaggi HUTTOPIA, vi saranno inviate per email le informazioni sulle nostre prestazioni.
Tali messaggi sono a scopo informativo e potete cancellarvi in qualsiasi momento cliccando sul link riportato in fondo alla newsletter.

Giochi e concorsi
In determinati periodi, HUTTOPIA SA può proporre concorsi, giochi gratuiti e promozioni sul Sito. Sono soggetti a disposizioni particolari illustrate nelle
pagine internet dedicate.

Collegamenti ipertestuali
Per facilitare l’accesso ad altri siti che possono fornire informazioni complementari, HUTTOPIA SA può inserire alcuni link sul Sito. Tuttavia, non può
essere ritenuta responsabile del sito di terzi al quale l’utente accede attraverso il Sito. Poiché la società HUTTOPIA non dispone di mezzi di controllo dei
contenuti di tali siti, non può essere ritenuta responsabile della loro mancata disponibilità, dei contenuti, della pubblicità o altro.
D’altro canto, siti esterni possono contenere collegamenti ipertestuali verso il Sito. Questi link non possono essere inseriti senza il previo consenso scritto
di HUTTOPIA SA.

Legge applicabile
Le presenti condizioni sono disciplinate e interpretate secondo la Legge francese.

Clausola generale
È severamente vietata qualsiasi cessione o altro trasferimento dei diritti attribuiti dalle presenti condizioni.
Se per qualsiasi motivo la giurisdizione competente giudicasse invalida una disposizione delle presenti condizioni, l’invalidità di tale disposizione non
influirà in alcun modo sulla validità delle restanti condizioni, che resteranno in vigore.

Il mancato esercizio di un diritto da parte di una delle due parti o di un’azione legale ai termini delle presenti condizioni non potranno essere considerati
come una rinuncia a tale diritto o a tale azione.

Contatti
Per qualsiasi osservazione sul funzionamento del Sito, potete contattare Huttopia:
– Per email a info@huttopia.com
– Tramite il servizio postale: HUTTOPIA, Service Internet, Route du Chapoly, 69290 St Genis les Ollières, France.
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