
Menzioni Legali 

Proprietario del sito: 

Champagne Philipponnat 
BP2 
13 rue du Pont 
51160 Mareuil sur Aÿ 
Francia 

 
N°TVA: FR 04 335 580 874 
N° Siret: 335 580 874 00048 
Tel : +33 (0)3 26 56 93 00 
Mail: info@philipponnat.com 

 
 

Direttore della Pubblicazione: 

M. Charles Philipponnat - Presidente 

Consulenza, ideazione e design del sito:  

SOWINE / REZO ZERO 

SARL con capitale di 10 000 euro 
RCS PARIS B 491 695 615 
3 rue de la Fidélité 75010 Paris 
Francia Tel : +33 (0)1 78 94 94 50 
www.sowine.com 

 

Hosting: OVH 
 

Champagne Philipponnat aggiorna il presente sito per l’uso personale delle persone legalmente 
autorizzate ad acquistare bevande alcoliche nei paesi in cui risiedono e nei paesi in cui l’acquisto di 
bevande alcoliche è autorizzato. Esplorando questo sito, accettate le condizioni esposte più sotto e 
vi impegnate a rispettarle. Champagne Philipponnat può in qualsiasi momento modificare le sue 
condizioni e sta a voi rivalutarle ogni volta che accedete al sito. Vi preghiamo di uscire 
immediatemente da questo sito se non accettate le presenti  condizioni, se non avete l’età legale 
per l’acquisto di bevande alcoliche nel paese in cui vi trovate o se vi trovate in un paese in cui l’uso 
di questo sito non è autorizzato. La «Protezione della Vita Privata dell’Utente» fa parte delle 
presenti condizioni che regolano l’uso di questo sito. 

 
Rispetto della vita privata e diritti di accesso o modifica dei dati personali: 

 
Trattasi della politica di rispetto della vita privata adottata da Champagne Philipponnat. 
Per "Dato Personale", si intende qualsiasi informazione che permetta di identificare una persona. Si 
tratterà generalmente di un nome, un indirizzo, un numero di telefono o un indirizzo elettronico. 

 

Per offrirvi dei servizi personalizzati, possiamo essere spinti a chiedervi di fornirci alcuni dati personali. 
Ci impegniamo a rispettare la vostra vita privata e a proteggere le informazioni che ci comunicate. In 
particolare, i dati personali raccolti sul 
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sito sono destinati al nostro uso. Sono confidenziali e trattati come tali. Non potranno essere ceduti a 
terzi. In nessun momento i vostri dati saranno venduti, noleggiati o prestati a terzi, qualunque ne sia 
l’uso che possa essere proposto a Champagne Philipponnat: prospezione commerciale o informazioni 
generali o giuridiche. Sarò e rimarrò l’unico ad utilizzarli: 
I vostri dati non saranno in alcun modo trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 
Chi può accedere a questi dati? I dati degli utenti possono essere trasmessi a terzi, per esempio 
le agenzie partner di Champagne Philipponnat e la società che gestisce l’hosting del sito 
www.philipponnat.com 
Dove vengono archiviati questi dati? I dati degli utenti possono essere archiviati da terzi, per 
esempio le agenzie partner di Champagne Philipponnat e la società che gestisce l’hosting del sito 
www.philipponnat.com 

 
Per quanto tempo sono conservati i vostri dati? I dati vengono conservati soltanto per la durata 
di tempo necessaria per rispondere alla richiesta formulata. 
Conformemente alla legge francese Informatica e Libertà del 6 gennaio 1978, avete un diritto di 
accesso, rettifica, modifica e cancellazione dei dati personali che ci avete comunicato. Potete 
esercitare questo diritto inviando una lettera elettronica all’indirizzo e-mail: info@philipponnat.com 
o per posta a: Champagne Philipponnat, BP2, 13 rue du Pont, 51160 Mareuil sur Aÿ, Francia. 

 
 

Se siete abbonati a servizi di informazione mediante posta elettronica ("Newsletter"), potete 
chiedere di non ricevere più queste e-mail sia come indicato più sopra, sia seguendo le istruzioni 
che figurano alla fine di queste lettere, quando le ricevete. 

 
Per qualsiasi informazioni sulla protezione dei dati personali, potete consultare il sito della 
Commissione Informatica e Libertà francese (http://www.cnil.fr/) 

 

Champagne Philipponnat  si riserva il diritto di utilizzare il sistema dei "cookie". Il cookie non 
permette di identificarvi ma, in linea di massima, raccoglie le informazioni al momento della vostra 
visita del nostro sito. Questo ci consentirà di sapere quali sono le parti del nostro sito che vi 
interessano. 

 
In tal modo, Champagne Philipponnat potrà conoscere meglio i vostri centri di interesse e 
comunicarvi le informazioni più adatte alle vostre esigenze. 
Inoltre, questi "cookie”, nella misura in cui si ricorderanno che avete precedentemente 
comunicato delle informazioni, vi eviteranno di doverle reinserire ogni volta. Avete la facoltà di 
reperire l’esistenza di questi “cookie” e, eventualmente, eliminarli. 

 

Potete opporvi alla registrazione dei cookie disattivando questa funzione del vostro navigatore 
nella relativa pagina di preferenze, secondo le modalità sul sito della CNIL. 

 
Potete esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento generale per la protezione dei dati dell’UE 
(GDPR) scrivendo un’e-mail allo stesso indirizzo, o per posta a: Champagne Philipponnat, BP2, 13 rue 
du Pont, 51160 Mareuil sur Aÿ, Francia. 
Avete anche il diritto di presentare reclamo presso l’autorità di controllo competente (CNIL), se 
ritenete che Champagne Philipponnat abbia leso i vostri diritti. 
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Marchio: 
 

Il marchio Philipponnat è un marchio depositato. È pertanto vietata ogni rappresentazione e/o 
riproduzione e/o utilizzazione totale o parziale di questo marchio. 

 
Diritti di proprietà intellettuale relativa al sito internet: 

 
Salvo indicazione contraria, i visual e i testi del presente sito sono di proprietà esclusiva di 
Champagne Philipponnat. La struttura del sito www.philipponnat.com nonchè l’insieme dei testi, 
immagini, animazioni, video e loghi che lo compongono sono di proprietà esclusiva di Champagne 
Philipponnat oppure sono stati oggetto di una cessione parziale di diritto o un’autorizzazione di 
pubblicazione da parte dei loro autori. Ogni riproduzione, adattamento, traduzione 
e/trasformazione, parziale o integrale o trasferimento su un altro sito sono rigorosamente vietati, 
salvo espressa autorizzazione di  Champagne Philipponnat (domanda per mail 
info@philipponnat.com). Qualunque uso non espressamente consentito costituisce un’infrazione 
che espone il suo autore ad azioni in giustizia, conformemente alla normativa francese (articolo 50 
della Legge n°78/17 del 6 gennaio 1978) e internazionale sulla proprietà intellettuale. 

 
Responsabilità: 

 
Champagne Philipponnat si sforza di tenere aggiornato il sito  www. Philipponnat.com,  tuttavia 
Champagne Philipponnat non può garantire in nessun momento la completezza e l’esattezza delle 
informazioni  in esso diffuse, né può essere considerato responsabile delle conseguenze del loro 
uso da parte degli internauti. Le informazioni presentate in questo sito hanno vocazione 
prettamente informativa e  
non comportano in alcun modo un impegno giuridico né un accordo contrattuale da parte di 
Champagne Philipponnat.  
 Questo sito può comportare collegamenti verso altri siti Internet, tuttavia Champagne Philipponnat 
non può essere considerato responsabile di qualsiasi pregiudizio sopravvenuto in seguito all’uso di 
beni o servizi messi a disposizione su questi siti o di informazioni in essi diffuse.  
 
Champagne Philipponnat declina ogni responsabilità relativamente a problemi tecnici come le 
interruzioni di servizio o i malfunzionamenti informativi. 

 
Legge applicabile e giurisdizione competente: 

 
Le Condizioni e la «Protezione della Vita Privata dell’Utente» sono regolate dalla legislazione 
francese – e interpretate conformemente ad essa. Accettate in modo irrevocabile la giurisdizione 
dei tribunali situati in Francia per qualsiasi azione in giustizia che risulti da o in relazione a queste 
Condizioni o con la vostra esplorazione o il vostro uso di questo sito. 

 

Pubblicazione, produzione: 
 

Per qualsiasi informazione relativa al funzionamento o all’uso del sito www. Philipponnat.com,  potete 
scrivere a info@philipponnat.com. 
 

 
Crediti Fotografici: 
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