
Condizioni generali di vendita del sito 
 
 
Le presenti condizioni generali di utilizzo (di seguito le « CGU ») del sito web (le « Site ») disciplinano la 
relazione tra:  
 
La società FRENCH CAMP CAMP, SARL con capitale di 20 000 euro, registrata presso la RCS di Tolosa 
con il numero 837 634 658, con sede legale a piazza Alfonse Jourdain, 10 - Tolosa 31000; e 
Tutti gli utenti (di seguito « Utente ») 
 
Telefono: +33 (0)5 61 47 23 53 
Mail: contact@alcampeggio.com 
 
 
Direttore editoriale:  
Manuel Mirabel, Manager  
 
Il sito è gestito dalla società: Microsoft Azure France  
Sede centrale: 37, 45, 39 Quai du président Roosevelt, CS 40106, 92445 Issy les Moulineaux Cedex 
France  
SIREN: 327 733 184  
Telefono: 01 57 75 10 00 
 
Data dell’ultimo aggiornamento: 01/07/2018 
 
Articolo 1 – Oggetto delle Condizioni Generali di Utilizzo 
Le CGU hanno come scopo di definire le modalità secondo cui FRENCH CAMP CAMP mette a 
disposizione degli Utenti il Sito. 
 
Articolo 2 – Accettazione delle CGU 
2.1. Le CGU devono essere lette con attenzione dagli Utenti quando si trovano sul Sito. È possibile 
stampare e salvare le CGU. 
2.2. La navigazione sul Sito comporta l’accettazione delle CGU. 
2.3. FRENCH CAMP CAMP si riserva il diritto di modificare e aggiornare unilateralmente le CGU, in 
qualsiasi momento, senza preavviso o formalità speciali, specificando che eventuali modifiche a queste 
CGU saranno pubblicate su questa pagina. Spetta all’Utente di consultare regolarmente le CGU 
 
Articolo 3 - Gestione del Sito 
3.1. Per corretta gestione del Sito, FRENCH CAMP CAMP si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di 
sospendere, interrompere o limitare l’accesso a tutto o a una parte del Sito per qualsiasi motivo e in 
particolare per scopi di manutenzione o aggiornamento o in caso di attacco del Sito, qualunque sia la 
natura. 
3.2. Qualsiasi creazione di collegamenti ipertestuali che rinviano al Sito o a qualsiasi parte del Sito è 
proibita, tranne con il previo accordo scritto di FRENCH CAMP CAMP. Dei link ipertestuali che rinviano al 
Sito possono essere stati creati all’insaputa di FRENCH CAMP CAMP. In questo caso, FRENCH CAMP 
CAMP non si considera responsabile delle informazioni presenti su questi siti. 
3.3. L’esistenza di un collegamento ipertestuale sul Sito, che rinvia ad una altro sito (ad esempio il sito di 
un partner o di un fornitore) non implica una convalida di questo sito e del suo contenuto da parte di 
FRENCH CAMP CAMP. A tale riguardo, il sito e i siti partner rimangono strettamente indipendenti. 
 
Articolo 4 – Responsabilità dell’Utente 
L’utilizzo del Sito è sotto la sola responsabilità dell’Utente. 
Così come, FRENCH CAMP CAMP non potrà essere considerato responsabile per qualsiasi programma 
dannoso che potrebbe infettare l'apparecchiatura del computer dell'Utente o qualsiasi altro hardware o 
software, o qualsiasi perdita o alterazione dei dati in seguito all'utilizzo del Sito. 
Spetta all'Utente adottare tutte le misure appropriate per proteggere i suoi dati, sistemi informatici o 
software dalla contaminazione da possibili virus, cavalli di Troia o, più in generale, qualsiasi programma 
per computer che possa compromettere la sicurezza del Sito. 
 
Articolo 5 - Responsabilità di FRENCH CAMP CAMP 
Salvo quanto previsto dalle disposizioni legali e / o regolamentari applicabili, FRENCH CAMP CAMP non 
può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto correlato all'uso o all'incapacità di 



utilizzare il Sito e più in generale a qualsiasi evento relativo al Sito come guasti tecnici, guasti, interruzioni, 
modifiche del Sito. 
Inoltre, FRENCH CAMP CAMP non garantisce la disponibilità, l'accuratezza, la completezza, l'affidabilità 
o la tempestività delle informazioni disponibili sul Sito. 
 
Articolo 6 – Dati personali e Cookie 
Nel presente Sito, FRENCH CAMP CAMP possono essere raccolti dei dati personali che vi riguardano, ai 
sensi della legge modificata n°78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all’informatica, ai file e alla libertà. 
FRENCH CAMP CAMP utilizza anche dei cookie, per migliorare la vostra esperienza sul Sito, per fare in 
modo che si adatti alle vostre preferenze. 
Per ogni informaizone complementare, vogliate fare riferimento alla nostra carta che delinea la nostra 
politica sulla protezione dei dati personali e la nostra politica sui cookie. 
 
Articolo 7 – Proprietà intellettuale 
Ogni Utente dispone di un diritto di utilizzo privato e non esclusivo del Sito e si impegna a non utilizzare il 
Sito per scopi commerciali o illegali. 
Il Sito, i marchi, i loghi e tutti gli altri segni distintivi e tutti i programmi utilizzati sul Sito, così come i contenuti 
del Sito (vale a dire qualsiasi testo, video, fotografia o qualsiasi altra informazione in qualsiasi formato e 
di qualsiasi natura che appaiono sul Sito) (qui di seguito« Proprietà ») sont di proprietà esclusiva di 
FRENCH CAMP CAMP, dei suoi partner e di terzi che sono stati autorizzati a utilizzare tali contenuti e/o 
dei suoi partner. 
Le Proprietà possono essere protette da copyright, diritto sui marchi, diritto di brevetto o qualsiasi altro 
diritto di proprietà intellettuale o industriale. 
Le informazioni, incluse le Proprietà, pubblicate sul Sito non possono in nessun caso essere oggetto di 
sfruttamento commerciale o pubblicitario. 
FRENCH CAMP CAMP vieta l’estrazione il riutilizzo, la commercializzazione, la distribuzione, la modifica, 
l'adattamento, la traduzione e la riproduzione di tutti o parte degli elementi, comprese le Proprietà, del Sito 
senza la sua autorizzazione scritta, precendete e espressa. Il mancato rispetto di questo divieto costituisce 
una violazione che può interessare la responsabilità civile e penale dell'autore della violazione. 
 
Articolo 8 - Legge applicabile e giurisdizione competente 
Les presenti CGU sono regolate dalla legge francese. I tribunali francesi hanno giurisdizione per decidere 
su tutte le controversie che possono sorgere in relazione alla loro esecuzione. 
 
 

 


