Note legali
Camping di Parigi****
SARL INDIGO - "CAMPING DE PARIS"
Registro commerciale e delle imprese: 515 313 179 00027 Parigi
Ordine di classifica: C69-040997-002 Parigi, il 25/02/2016
IVA FR12 515 313 179
Numero di siret 515 313 179 00019-2

Sito dichiarato al CNIL con il n. 1897473 v 0 secondo la norma
semplificata n. 48.
Secondo il "e libertà" del 6 gennaio 1978 modificata nel 2004, avete il diritto di accesso e
rettifica le informazioni che vi riguardano, che si può esercitare contattando: Huttopia SA - Rue
du Chapoly - 69290 St Genis Les Ollières - Tel: 04 37 64 22 33 - Fax: 04 72 85 08 02 - Mail:
info@huttopia.com
È probabile che riceverai offerte commerciali dalla nostra azienda per prodotti e servizi simili a
quelli che hai ordinato. Se non lo desideri, inviaci un'email o una mail all'indirizzo sopra indicato.

Il sito https://www.campingparis.fr è prodotto da S.A. Huttopia, la cui sede principale si trova in
Rue du Chapoly - 69290 St Genis Les Ollières.
I dati che raccogliamo da te o derivanti dalla tua navigazione sul sito sono riservati per uso
strettamente interno.
Huttopia è proprietaria dell'intero copyright nel contenuto del sito https://www.campingparis.fr
e i suoi marchi, loghi, nomi di dominio e qualsiasi segno distintivo correlato sono considerati
lavori del spirito su cui Huttopia sa detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e commerciale.
In conformità con il codice della proprietà intellettuale e trattati internazionali e accordi, ogni
riproduzione, divulgazione, distribuzione, rappresentazione, traduzione, diffusione, modifica,
trascrizione, parziale o totale, qualunque sia il vettore considerato e indipendentemente dal
procedimento utilizzato per l'uso diverso da quello privato è vietato senza il preventivo consenso
espresso della società Huttopia sa
Qualsiasi violazione delle disposizioni di questo articolo è costitutiva del reato di contraffazione e
impegna a questo riguardo la responsabilità civile e penale del suo autore. La legge n. 98-536 del
1 ° luglio 1998 sulle banche dati non concede eccezioni per le copie private.
Fotografie e piani non contrattuali.

Crediti fotografici:
Huttopia | Office de Tourisme de Paris – Ile de France | A. Rouker | H. Giansky | D. Blondin
|Pinpin | Sigoise | A. Dupont | J. Lebar | V. Castro | D. Lefranc | G. Targat | L. Maisant | N.
Dewhurst

S.A. HUTTOPIA
un capitale di 7190 € 450,66 - Rappresentato da Philippe Bossanne

Sede centrale:
Rue du Chapoly
69290 Saint-Genis-les-Ollières
Codice NAF 633Z - IVA intracomunitaria FR 15 424 562 890

