Menzioni legali
Informazioni editore
Il sito è edito da PV-CP DISTRIBUTION
Società anonima con capitale di 6.055.935 euro
Sede legale:
L'Artois - Espace Pont de Flandre
11 rue de Cambrai 75947 PARIGI CEDEX 19 RI PARIGI con il N° 314 283 326 - SIRET 314 283 326
00093 - APE 7912Z
Iscritta nel registro degli operatori di viaggi e soggiorni in Francia: IM075110024
N°IVA intracomunitaria: FR 96 314 283 326
Informazioni: relation-proprietaire@groupepvcp.com
Informazioni albergatori
Dimension 4
36 rue de la falaise 78126 Aulnay sur Mauldre Tel: +33 (0)1 34 75 8080, contact@dim4.com
EVOLVE
26 rue de la fédération 93100 Montreuil- Tel: +33 (0)1 7793 18 18, contact@agence-evolve.com

Condizioni Generali di Utilizzo
Utilizzo del sito
Questo Sito viene messo gratuitamente a vostra disposizione (fatta eccezione per le spese relative alla
connessione al sito) per il vostro uso personale, fatto salvo il rispetto delle condizioni di seguito
stabilite. L'utilizzo del sito comporta la piena e completa accettazione delle presenti Condizioni di
Utilizzo.
Non potete utilizzare questo sito se avete meno di 18 anni e non siete quindi abilitati a firmare contratti
che impegnino la vostra responsabilità (è vietato l’uso del nostro sito da parte dei minorenni). Siete
finanziariamente responsabili di tutti gli usi di questo sito.
È possibile utilizzare il sito esclusivamente per effettuare prenotazioni e acquisti per finalità legittime.
Il presente sito è destinato in particolar modo alla prenotazione di soggiorni e non è consentito alcuno
uso diverso da tali finalità, soprattutto se contrarie all'Ordine Pubblico e al Buon Costume.
In caso di inosservanza del presente, ci riserviamo il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di
vietare o di limitare l'accesso ad alcune parti o alla totalità del sito, fatto salvo il diritto a risarcimento
danni.
PRENOTAZIONE ONLINE
Prima di utilizzare il servizio di prenotazioni online presente sul sito, vi invitiamo a leggere
attentamente le nostre Condizioni generali e particolari di vendita.
Tramite il nostro sito, potreste ricevere proposte da parte di altre aziende partner o essere informati
direttamente dal Gruppo PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS SA delle sue offerte. Qualora non lo
vogliate, sarà sufficiente scriverci con le modalità sopra indicate indicando il vostro nome, cognome,
indirizzo e numero cliente.

DIRITTO D'AUTORE/COPYRIGHT
Tutto il contenuto presente sul sito https://proprietaire.groupepvcp.com è protetto da diritti d'autore,
di marchio, di database, così come da altri diritti di proprietà intellettuale, e appartiene a PV-CP
Distribution.
Potete recuperare e mostrare il contenuto del sito sullo schermo di un computer, stampare delle
pagine su carta salvandole in formato elettronico su un disco (ma non su un server o su un dispositivo
di backup collegato ad una rete) per scopi personali (nel vostro ambito familiare) e non commerciali.
Qualsiasi altra riproduzione, modifica, copia, distribuzione o utilizzo a fini commerciali di tutto o parte
del Contenuto, senza l'autorizzazione scritta da parte di PV-CP Distribution, è severamente vietata.
Le presenti Condizioni non concedono alcuna licenza di utilizzo di marchi, loghi o fotografie delle filiali
di PV-CP Distribution, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: PIERRE ET VACANCES - CENTER
PARCS, Maeva...
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI GARANZIA
PV-CP Distribution si impegna a prestare particolare attenzione alla veridicità delle informazioni
trasmesse sul sito, soprattutto per quanto riguarda le specifiche dei prodotti e i loro prezzi, oltre a
mantenere il sito regolarmente aggiornato. Tuttavia, potrebbero essere presenti delle informazioni
errate o delle omissioni, dovute soprattutto a errori tipografici o di impaginazione. Qualora riscontriate
degli errori, siete invitati ad indicarceli al fine di poter procedere ad una appropriata correzione.
PV-CP Distribution si riserva il diritto di modificare ogni elemento del sito a sua discrezione esclusiva.
Nell'ambito della sua politica di aggiornamento e ottimizzazione del sito, PV-CP Distribution può
decidere di modificare le presenti condizioni.
Ogni informazione datata presente sul sito è valida esclusivamente per la data a cui fa riferimento.
Così, PV-CP Distribution si riserva il diritto di mettere fine ad una o a tutte le sue offerte presenti su
internet in qualunque momento.
Inoltre, le offerte di informazioni, prodotti o servizi realizzate sul sito non rappresentano alcuna vendita
o sollecitazione da parte di PV-CP Distribution per il loro uso nelle aree geografiche in cui la fornitura
di suddette informazioni, prodotti e servizi è vietata dalla legge.
PV-CP Distribution non può garantire l'accesso ininterrotto al sito, né l'assenza totale di errori. Il
servizio potrebbe essere interrotto a causa di problemi di manutenzione o riparazione, in seguito a
problemi informatici, ad una interruzione del servizio Internet o ad altre circostanze impreviste.
Analogamente, PV-CP Distribution non è responsabile di ritardi, difficoltà di utilizzo, o incompatibilità
tra il sito in questione e file, browser o ogni altro programma di accesso al sito.
PV-CP Distribution non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per i danni diretti o indiretti
risultanti o dovuti alla diffusione di un virus informatico operata da terzi attraverso il nostro sito e
suscettibile di infettare il vostro sistema informatico in seguito alla vostra connessione a questo sito,
all’utilizzazione di questo sito o alla navigazione su questo sito. Analogamente, PV-CP Distribution non
potrà essere considerata responsabile di danni materiali o accessori (tra cui, a titolo esemplificativo,
guasti tecnici, divulgazione di documenti confidenziali, perdita di dati), né di qualsiasi altro danno
indiretto, di qualunque tipo verificatosi durante l’utilizzo del sito o ad esso legato.

LINK IPERTESTUALI
La creazione di link ipertestuali verso il sito https://proprietaire.groupepvcp.com può avvenire
esclusivamente previa autorizzazione scritta di PV-CP Distribution.
LEGGE APPLICABILE
Le presenti Condizioni saranno regolate e interpretate in conformità con le leggi francesi.
CLAUSOLE DI ORDINE GENERALE
È severamente proibita qualunque cessione, o altro trasferimento dei diritti conferiti dalle presenti
condizioni.
Se, per qualsiasi motivo, una giurisdizione competente dovesse valutare infondata una delle
disposizioni delle presenti Condizioni, l’invalidità di tale disposizione non condizionerà in alcun modo
la validità del resto delle condizioni, che rimarranno pertanto in vigore.
Il mancato esercizio di un diritto o una mancata azione legale ai termini delle presenti condizioni, non
potranno essere considerati come una rinuncia a un tale diritto o a una tale azione.
Contatti
Per qualsiasi domanda potete rivolgervi alla nostra FAQ. Tuttavia, i messaggi a noi recapitati attraverso
internet potranno essere intercettati dalla rete. Pertanto, non possiamo garantire la loro riservatezza
in corso di trasferimento.
Potete contattarci direttamente al seguente indirizzo email:
relazione-proprietari@groupepvcp.com

