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www.sisley-paris.com/fr-CH/ www.sisley-paris.com/de-CH/ www.sisley-paris.com/it-CH (d'ora in avanti il "Sito") è un sito della società SISLEY SA, 

società anonima di diritto svizzero, con sede in Thurgauerstrasse 105, 8152 Glattpark (Opfikon), iscritta al registro del commercio del cantone di 

Zurigo al numero CHE-106.774.170 (d'ora in avanti "SISLEY"), contattare per telefono al 044 554 54 54 (chiamata non soggetta a costi aggiuntivi) 

o per via e-mail a customerservice-ecommerce-ch@sisley.fr 

L'hosting del Sito è fornito dalla società SALESFORCE.COM EMEA LIMITED, con sede sociale in Floor 26 Salesforce Tower – 110 Bishopsgate, 

London EC2N 4AY, United Kingdom, N° di telefono +44 20 31 47 76 00. 

Tutti i diritti di proprietà intellettuale del Sito e le informazioni che lo compongono, inclusi in tutti i casi i diritti sui marchi, nomi commerciali, diritti 

d'autore e diritti sul software sottostante, rimangono proprietà esclusiva di SISLEY o dei suoi licenziatari, salvo diverso accordo.. È vietato l'utilizzo 

del Sito in qualsiasi maniera che possa violare i diritti di proprietà (intellettuale) o altri di SISLEY. È, tra l'altro, vietato distribuire, modificare, 

trasmettere o riprodurre il Sito, in tutto o in parte, in qualsiasi forma. L’inserimento di collegamenti ipertestuali che rimandino a tutto o parte del Sito 

è vietato senza il previo consenso scritto di SISLEY. 

SISLEY possiede anche i marchi SISLEY che sono regolarmente registrati. È vietato qualsiasi uso dei marchi di SISLEY e, più in generale, 

qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di SISLEY. 

SISLEY declina ogni responsabilità per le difficoltà incontrate durante l'accesso al suo Sito o per qualsiasi errore di comunicazione. 

SISLEY farà il possibile per garantire l'affidabilità, l'accuratezza e l'aggiornamento delle informazioni fornite sul Sito. 

SISLEY si riserva il diritto di modificare o correggere il contenuto dei documenti pubblicati sul Sito in qualsiasi momento e senza preavviso. 

In caso di contraddizione tra la versione francese delle presenti Informazioni legali e le sue traduzioni in tedesco o italiano, prevarrà la versione 

francese. 

 


