
 
 

 

Condizioni Generali di Utilizzo  

CONDIZIONI D’USO DEL SITO ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Editore del Sito: 

L’editore del sito www.berluti.com (il “Sito”) è la società Berluti SA, società anonima con capitale di 
€3.976.020,  iscritta al Registro delle Imprese di Parigi con il numero 784 320 921, con sede legale 
in 120, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Parigi 

Partita IVA: FR 197 843 209 21 

Contatti: 

BERLUTI – LVMH Servizio Clienti 

Tel.: +33 1 47 20 01 77. 

E-mail: contact@berluti.com 

Direttore Editoriale del Sito: Antoine Arnault. 

Host del Sito: società Salesforce Commerce Cloud. 

BERLUTI informa gli utenti che i prodotti BERLUTI sono in vendita esclusivamente nelle boutique del 
marchio  BERLUTI e presso distributori autorizzati, in tutto il mondo e nella sezione di e-commerce 
del Sito disponibile solo in alcuni paesi, il cui elenco è disponibile nel Sito. 

Qualunque acquisto effettuato in altri punti vendita sarà effettuato a rischio e pericolo 
dell‘acquirente, anche in relazione all’autenticità dei prodotti. 

L’accesso al Sito e l’uso dei suoi contenuti sono soggetti alle condizioni di utilizzo di seguito descritte 
(le “Condizioni di Utilizzo”).  Accedendo e navigando nel Sito, l’utente accetta senza condizioni tutte 
le seguenti disposizioni. 

Si informano gli utenti del Sito che le Condizioni di Utilizzo del Sito sono soggette a modifiche da 
parte di BERLUTI.  Eventuali variazioni o modifiche saranno valide dal momento della loro 
pubblicazione sul Sito.  Usando il Sito durante o dopo la data di entrata in vigore di qualunque 
modifica e/o aggiornamento, l’utente accetta tali variazioni. 

Il Sito e tutti i suoi contenuti ed altri componenti, inclusi in particolare il logo BERLUTI, i nomi di 
dominio, tutti i disegni, testi, illustrazioni, immagini, informazioni, dati, software, materiali audio ed 
altri file, le loro selezioni e disposizioni (collettivamente denominati i “Contenuti del Sito”) sono di 
esclusiva proprietà di BERLUTI e solo  BERLUTI è autorizzata ad usare e a sfruttare i diritti di proprietà 
intellettuale e i diritti personalità relativi a questo Sito, inclusi marchi di fabbrica, disegni e modelli, 
diritti d’autore e diritti d’immagine, a titolo originale o per autorizzazione espressa, brevetti e 
qualunque diritto di proprietà intellettuale. 
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Gli utenti del Sito dispongono di un diritto di accesso e di utilizzo del Sito e dei Contenuti del Sito 
limitato e non trasferibile, unicamente a fini personali e di informazione.   Questo diritto di accesso è 
disciplinato dalle Condizioni di Utilizzo e non include:  (a) la rivendita o l’uso commerciale del Sito o 
dei Contenuti del Sito; (b) la raccolta e l’utilizzo di elenchi, immagini o descrizioni di prodotti; (c) la 
distribuzione, l’esecuzione o la presentazione pubblica dei Contenuti del Sito o di qualunque parte di 
esso; (d) la modifica o l’uso derivato del Sito o dei Contenuti del Sito o di qualunque parte di essi; (e) 
il ricorso all’estrazione dei dati, l’utilizzo di software/algoritmi o di altri metodi simili di raccolta o di 
estrazione dei dati; (f) il download (ad eccezione del cache) di qualunque parte del Sito, dei Contenuti 
del Sito o di qualunque informazione in esso contenuta, ad eccezione di quanto espressamente 
autorizzato nel Sito; o (g) l’uso del Sito o dei Contenuti del Sito per scopi diversi da quelli a cui sono 
destinati. 

In assenza di autorizzazione da parte di BERLUTI, qualunque uso del Sito o dei Contenuti del Sito 
diverso dagli utilizzi specificamente autorizzati nelle presenti Condizioni di Utilizzo e per scopi diversi 
dall’uso personale, privato a fini non commerciali è severamente vietato e mette fine 
automaticamente e senza preavviso al diritto di accesso dell’utente.  Tale uso non autorizzato può 
inoltre costituire una violazione delle leggi, incluse, tra le altre, le leggi relative ai diritti d’autore e ai 
marchi.   Salvo disposizione espressa, nessuna disposizione delle presenti Condizioni di Utilizzo può 
essere interpretata come concessione, in qualunque maniera, anche implicitamente, di un titolo o di 
una proprietà o di diritti di utilizzo esclusivi su una proprietà intellettuale o su qualunque altro diritto 
associato. 

A sua sola discrezione e senza alcun preavviso BERLUTI può porre fine al diritto di accesso dell’utente 
al Sito  per un determinato motivo, in particolare (i) su richiesta di un organismo di applicazione della 
legge o altro organismo pubblico, (ii) su richiesta dell’utente (cancellazione su richiesta dell’account Il 
mio Spazio Berluti), (iii) in caso di interruzione o di modifica importante del Sito o di un servizio 
offerto sul o attraverso il Sito, o (iv) in caso di manutenzione o di problemi di sicurezza o di 
qualunque altro problema tecnico. 

In caso di azioni legali intraprese da BERLUTI nei confronti dell’utente per violazione delle presenti 
Condizioni di Utilizzo, tutti i costi, gli oneri, le spese legali e gli indennizzi, ecc., sono unicamente a 
carico dell’utente che accetta. 

BERLUTI farà quanto in suo potere per garantire la precisione e l’aggiornamento delle informazioni 
pubblicate sul Sito,  i cui contenuti sono soggetti in qualunque momento al diritto di modifica senza 
alcun preavviso da parte di BERLUTI. 

Conformemente ai termini ed entro i limiti previsti dalla legge, Berluti non è responsabile per: 

-    imprecisioni, inesattezze o omissioni o per danni derivanti dall’intrusione di terzi che causino la 
modifica delle informazioni disponibili sul Sito; 
-    in caso di danni causati dall’accesso non autorizzato di terzi al Sito o che renda impossibile 
l’accesso al Sito. 

 
Le informazioni contenute nei comunicati stampa pubblicati da BERLUTI saranno considerate esatte o 
attuali solo alla loro data di pubblicazione.  BERLUTI non intende aggiornare e si disimpegna da tutti 
gli obblighi di aggiornare le informazioni contenute in tali comunicati stampa.  

BERLUTI può indicare dei link a siti o servizi di terzi.  L’accesso a questi siti ed informazioni è fornito 
unicamente a titolo informativo come servizio all'utente.  BERLUTI non verifica il contenuto delle 



 
 

dichiarazioni contenute nei siti di terzi.  BERLUTI non garantisce pertanto l’esattezza o l’esaustività 
dei contenuti, delle informazioni o delle opinioni contenute nei siti di terzi o delle informazioni di 
terzi pubblicate in tali siti.  Gli utenti visitano questi siti ed utilizzano le informazioni in essi contenute 
a loro rischio e pericolo.  BERLUTI declina ogni responsabilità relativamente ai contenuti dei siti di 
terzi collegati al Sito. 

I collegamenti ipertestuali al Sito possono essere creati solo previa autorizzazione scritta di BERLUTI 
che può essere revocata in qualunque momento. 

Nella misura autorizzata dalla legge, BERLUTI non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile dei 
danni di qualunque genere o dei pregiudizi dovuti alle conseguenze o in relazione all’utilizzo del Sito. 

L’utente del Sito si impegna a risarcire e a sollevare da qualunque responsabilità BERLUTI, i suoi 
dirigenti, amministratori, azionisti, predecessori, successori, dipendenti, agenti, filiali e società 
affiliate per eventuali richieste di risarcimento, perdite, responsabilità finanziaria, rivendicazioni o 
spese (incluse le spese legali) derivanti da azioni intraprese da terzi nei confronti di BERLUTI dovute o 
in relazione all’utilizzo del Sito da parte dell’utente. 

I dati personali raccolti nel quadro dell’utilizzo del Sito sono trattati conformemente alla Politica della 
Privacy  di BERLUTI. 

Le presenti Condizioni di Utilizzo sono disciplinate dalla legge francese.  Eventuali controversie 
relative all’utilizzo del Sito saranno di competenza dei tribunali francesi, indipendentemente dal 
paese di residenza dell’utente. 

Qualora una qualunque delle disposizioni delle presenti Condizioni di Utilizzo fosse considerata 
illegale, nulla o, per qualunque ragione, inapplicabile, tale disposizione sarà disapplicata senza che 
ciò influisca sulla validità o l’applicabilità delle altre disposizioni. 

 

ENGLISH VERSION  

The Website’s Publisher: 

This website www.berluti.com (the ‘Website’) is published by BERLUTI SA, a public limited company 

with capital of €3,976,020.00, registered on the Paris Trade and Companies Register under the 

number 784 320 921. Registered office: 120, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS 

VAT: FR 197 843 209 21 

To contact us: 

BERLUTI – LVMH Client services 

Tel.: +33 1 47 20 01 77. 

Email: contact@berluti.com 

Publication Director of the Website: Mr. ANTOINE ARNAULT 

Hosting Service: SALESFORCE COMMERCE CLOUD 

BERLUTI informs the user that BERLUTI products are sold exclusively through BERLUTI brand stores 

and approved distributors worldwide and on the e-commerce section of the Website, which is only 

accessible from certain countries which are listed on the Website. 



 
 

Any purchase outside these sales outlets will be at the purchaser’s own risks, especially concerning 

the authenticity of the said products. 

The access to the Website and the use of its content is subject to the terms of use described below 

(the “Terms of Use”). The user’s access to and browsing on the Website constitutes an unreserved 

acceptance by the user of all the provisions below. 

The Website’s users are informed that BERLUTI may have to modify the Terms of Use of the Website. 

Any change or modification will come into force as soon as the modifications are published on the 

Website. The use of the Website during or after the effective date of the modifications and/or 

updates automatically entails the user’s acceptance of the said changes. 

The Website and the whole of its content and other components notably including the BERLUTI logo, 

the domain names and all the designs, texts, illustrations, images, information, data, software, sound 

material, other files as well as their selection and arrangement (together the “Website’s content”) 

are the exclusive property of the BERLUTI company which is exclusively authorized to use and exploit 

the intellectual property rights and the personality rights attached to this Website, and in particular 

trademarks, drawings and designs, copyright and rights to the image either as original rights or by an 

express authorization, patent or any intellectual property right. 

The Website’s user has a limited and non-transferable right to access and use the Website and to the 

Website’s content exclusively for personal and informative purposes. The said right of access is 

governed by the Terms of Use and does not cover: (a) the resale or the commercial use of the 

Website or the content of the Website; (b) the collection and use of product listings, images or 

descriptions; (c) the distribution, performance or public presentation of the Website’s content; (d) 

the modification or the derivative use of the Website and the Website’s content or any part of them; 

(e) data extraction, and the use of software/algorithms or similar models for collecting or extracting 

data; (f) downloading (otherwise than caching) of any part of the Website, the Website’s content or 

any information contained in it apart from what is expressly authorized on the Website; or (g) using 

the Website or the Website’s content for purposes other than those for which they are intended. 

Unless authorized by BERLUTI, any use of the Website or the Website’s content other than the uses 

which are specifically authorized in these Terms of Use and other than a personal and private use 

with a non-commercial purpose is strictly prohibited, and automatically and immediately terminates 

the user’s right of access. The said unauthorized use may also constitute a violation of legislation 

such as copyright law and trademark law. Unless expressly stipulated to the contrary, no provision of 

these Terms of Use can be interpreted as granting, in any way whatsoever, including implicitly, any 

right or ownership or exclusive utilization rights over intellectual property or other associated rights. 

BERLUTI can terminate the user’s right of access to the Website at its sole discretion and without 

notice for a specific reason and in particular (i) on the request for a statutory body or any other 

public organization, (ii) on the request of the user (deletion of the My Berluti Space account on 

request), (iii) in the event of the suspension or significant modification to the Website or a service 

offered on or via the Website, or (iv) for a problem of maintenance, security or any other technical 

constraint. 

If BERLUTI brought legal proceedings against the user following a breach of these Terms of Use, all 

the costs, fees, dues, lawyers’ fees, indemnities etc. incurred would be paid exclusively by the user 

who agrees to this. 



 
 

BERLUTI endeavours to do its utmost to guarantee the accuracy of and to keep the information 

published on the Website up-to-date, and it reserves the right to correct the content at any time 

without notice. 

Under the terms stipulated by law, BERLUTI does not incur any liability for: 

 Any inaccuracy, error, omission, or for any damage resulting from an intrusion by a third party 

which results in a modification to the information available on the Website; 

 Any damage caused by an unauthorized third party accessing the Website or making it 

impossible to access the Website. 

The information contained in the communiqués issued by BERLUTI can only be deemed to be exact 

or current on the date of their publication. BERLUTI has no intention to update and specifically 

disclaims any liability for any duty to update information contained in the said communiqués. 

BERLUTI can reference links to third-party websites or services. The access to these sites and 

information is supplied exclusively for information purposes as a service for the user. BERLUTI has no 

control over the content of third party statements or Websites. Consequently, BETLUTI does not 

guarantee the accuracy or the exhaustiveness of the content, the information and the opinions 

appearing on the third party websites or other information from third parties published on them. 

Users consult these websites and use the information presented on them at their own risks. BERLUTI 

disclaims all liability for the content of these third party websites connected to the Website. 

Hypertext links can only be created to the site with BERLUTI’s prior written authorization which can 

be revoked at any time. 

Insofar as stipulated by law, BERLUTI can never be held liable for any damage of any kind or for the 

loss suffered due to the consequences of, or connected to using the site. 

The Website user undertakes to indemnify and releases BERLUTI, its directors, administrators, 

shareholders, predecessors, successors, employees, agents, subsidiaries, and affiliated companies 

from all liability with respect to any claim, loss, financial liability, demand or expense (including legal 

costs) resulting from actions brought by third parties against BERLUTI owing to or in relation to the 

use of the Website by the user. 

These Terms of Use are governed by French law. The French courts have territorial jurisdiction to 

judge any dispute relating to the use of the Website irrespective of the user’s country of residence. 

If any of the provisions of these Terms of Use are deemed to be illegal, null and void or inapplicable 

for any reason, the said provision will be set aside, but this will not affect the validity or the 

applicability of the other provisions. 

 

 


