
Note legali 

 

https://www.rosai-e-piante-meilland.it/note-legali/ 

 

EDITORE DEL SITO 

Il sito www.rosai-e-piante-meilland.it (qui di seguito il « Sito » ) è la proprietà di MEILLAND 

RICHARDIER. 

SAS dal capitale di 298 290 €. Sede sociale : Les Grandes Babouillères 38790 DIEMOZ – France 

IVA intracomunitaria : FR 89 779 744 937. RCS : Vienne 779 744 937. SIRET : 779 744 937 00052. 

Controlo fitosanitario RH00657. 

Telefono : 00 33 472 32 58 73. Email : info@rosai-e-piante-meilland.it  

Direttore di pubblicazione : Guy DEVILLARD, Direttore Generale. 

Concezione e Direzione : Gisèle POULET ARCHAMBAUD, Direttrice Marketing Digitale. 

Assistente : Julie SAEIJ, Incaricata di Web marketing. 

 

FORNITORE DI HOSTING 

Società : NET DESIGN. Sede sociale : 327B ROUTE DE VALPARC 74330 POISY. 

Telefono : 00 33 450 244 244 

Se hai riperito un’anomalia o se desideri entrare in contatto con il gestore principale del Sito, 

contatta : info@rosai-e-piante-meilland.it  

 NOME DI DOMINIO www.rosai-e-piante-meilland.it  

Il nome di dominio rosai-e-piante-meilland.it è certificato norma SSL per permettere una navigazione 

e una sicurezza dei dati HTTPS.  L’insieme del sito è sicurizzato. 

 

 OTTIMIZZAZIONE E ACCESSO AL SITO www.rosai-e-piante-meilland.it 

Questo Sito è ottimizzato per uno schermo 1024 x 768 e per i software Microsoft Internet Explorer ® 

e superiori, Firefox 16.0 e superiori, Safari 5.14 e superiori, Chrome 23.0 e superiori. 

Potrai accedere al Sito con le proprie periferiche collegate in rete. MEILLAND ROSAI E PIANTE, non 

mette a tua disposizione alcun materiale, installazione telefonica, periferiche collegate in rete, né 

software o abbonamento. I costi eventuali delle comunicazioni che rendono accessibili alla rete 

Internet e al Sito sono a vostro carico. 

MEILLAND RICHARDIER fa del tutto per permettere l’accesso al sito senza interruzione tranne caso di 

forza maggiore o di un avvenimento fuori del controllo, e sotto riserva di eventuali intervenzioni di 

mantenimento necessarie al buon funzionamento del sito e/o intervenzioni per migliorarlo e/o 

modificarlo che potranno essere effettuate senza che MEILLAND ROSAI E PIANTE ti tiene informato in 

anticipo. 

Dovrai prendere tutte le misure necessarie appropriate per proteggerti contro la contaminazione dei 

dati, software, o materiali con virus che circolano eventualmente attraverso il Sito. 

Sei l’unico responsabile del materiale telefonico o del tablet, software, navigatore, modem o in 

generale di tutto il materiale di cui avrai bisogno per l’utilizzazione del sito. 

MEILLAND ROSAI E PIANTE non potrà essere considerato come responsabile di un qualsiasi 

malfunzionamento relativo ai supporti di accesso al sito. 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

Le condizioni generali di vendita dei prodotti commercializzati sul sito MEILLAND ROSAI E PIANTE 

sono disponibili : 

Sul sito : https://www.rosai-e-piante-meilland.it/condizioni-generali-vendita/  

Compilando il form di contatto on line : https://www.rosai-e-piante-meilland.it/contatti/  

Per telefono 00 33 472 32 58 73 (chiamata internazionale) , ti saranno inviate gratuitamente (posta o 

email a scelta sua) 

Tramite email a : info@rosai-e-piante-meilland.it 

Punto di vendita : Les Grandes Babouillères 38790 DIEMOZ Francia (orari sul sito internet)  



I prezzi sono in Euro e comprensivi dell’IVA. 

Nonostante tutti i nostri migliori sforzi, è possibile che la percezione fotografica dei prodotti del sito 

(dal fatto della presentazione numerica o del carattere vivo dei prodotti), soprattutto le sfumature o i 

colori, non corrisponde esattamente ai prodotti stessi. 

 

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, in particolari i diritti d’autore, che portano sulla struttura 

generale del sito e i testi, le immagini animate o no, fotografie, suoni e qualsiasi elemento che 

compone il sito, restano l’esclusiva proprietà di MEILLAND ROSAI E PIANTE o dei titolari rispettivi. 

Qualsiasi sfruttamento, commerciale o no, come il download, la copia, la riproduzione, la 

distribuzione, la trasmissione, la diffusione, l’adattazione, la traduzione o rappresentazione, 

l’estrazione, integrale o parziale del sito, per qualsiasi modo attuale o futuro, su qualsiasi supporto 

attuale o futuro, senza la previa autorizzazione scritta da MEILLAND ROSAI E PIANTE è proibita e 

potrà dare luogo a procedimenti giudiziari, particolarmente al titolo della contraffazione sanzionata 

dagli articoli L.335-2 del Codice della proprietà intellettuale francese. 

Qualsiasi uso autorizzato delgi elementi che compongono o figurano nel sito e che appartengono a 

MEILLAND ROSAI E PIANTE deve essere effettuato senza denaturazione, modifica o alterazione 

qualsiasi. 

I marchi e logo MEILLAND sono marchi depositati particolarmente in Francia presso l’INPI. 

Qualsiasi uso di un segno simile o identico per deisgnare i prodotti e/o servizi identici o simili è 

vietato tranne previa autorizzazione di MEILLAND ROSAI E PIANTE. 

 

CREDITI FOTOGRAFICI 

©MEILLAND INTERNATIONAL 

©HORTICOLOR 

© Jacques MOREAU 

E la cortese partecipazione di Laurent POTHIER 

Il sito www.rosai-e-piante-meilland.it dà accesso ad altri siti per via dei links ipertestuali. Meilland 

non essendo il gerente di questi siti, non può controllarne il contenuto. In conseguenza, Meilland non 

potrà in nessun caso essere tenuto per responsabile del contenuto dei siti così accessibili, o di 

eventuali collette e trasmissione di dati personali, sistemazione di cookies o qualsiasi processo altro 

tendendo agli stessi fini, effetuati da questi siti. 

Qualsiasi sito pubblico o privato è autorizzato a fare, senza autorizzazione prealabile, un link presso il 

sito www.rosai-e-piante-meilland.it a condizione : 

> che le pagine di www.rosai-e-piante-meilland.it non siano connesse all'interno delle pagine di un 

altro sito. 

> di utilizzare solo l'URL principale : www.rosai-e-piante-meilland.it (nessun link presso una pagina 

interna). 

 

COOKIES 

L'utente è informato, che al momento delle sue visite sul sito, un cookie può mettersi 

automaticamente sul software di navigazione. 

Il cookie è un blocco di dati che non permette di identificare l'utente ma serve a registrare dei dati 

relativi alla navigazione di codesto, sul sito. L'uso di questi cookies ha per fine di procedere a delle 

analisi del frequentare, di misure di udienza... per migliorare la qualità del sito. 

Il parametro del software di navigazione permette di informare della presenza di cookie e 

eventualmente di rifiutarla. 

 

DICHIARAZIONE CNIL 

Le informazioni raccolte per l’acquisto di Prodotti sul sito fanno l’oggetto di un trattamento 

informatico destinato alla registrazione, al trattamento e alla consegna degli ordini e all’emissione 

delle fatture dal servizio marketink e commerciale di Meilland Rosai e Piante. 



MEILLAND ROSAI E PIANTE ha effettuato una dichiarazione presso la Commissione Nazionale 

Informatica e Libertà - CNIL che attesta della conformità dei database clienti e prospetti alla norme 

semplificata n°48. 

Conformemente alla legge detta « Informatica e Libertà » del 6 gennaio 1978, hai un diritto di 

accesso, e di rettifica dei dati personali che ti riguardano rivolgendoti per posta a Meilland Richardier 

c.a Sabina CS 9006 38790 Diémoz FRANCIA o per email info@rosai-e-piante-meilland.it 

Potrai anche, per motivi leggitimi, opporti al trattamento dei dati che ti riguardano. Per saperne di 

più, puoi consultare i tuoi diritti sul Internet della CNIL. 

Le note legali possono essere scaribali cliccando qu questo link. 


