
Caro visitatore, sei entrato nell'unico sito ufficiale (qui di seguito "Sito") del California 1400 Club. Il Club è una 
associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.

Ogni riproduzione, distribuzione o trasmissione, anche parziale, di tutto quanto contenuto nel Sito e' assolutamente 
vietata senza preventiva autorizzazione scritta del California 1400 Club

Le presenti ISTRUZIONI PER L'USO disciplinano l'utilizzo del Sito.

Testi, grafiche e ogni altro contenuto presentato nel Sito, se non diversamente indicato, sono di proprietà del California 
1400 Club. Tutti i diritti sono riservati.

Al visitatore del Sito non e' concessa alcuna licenza ne alcun altro diritto di utilizzo del logo, dei testi, delle grafiche o 
di altri contenuti del Sito. E' tuttavia consentito al visitatore visionare, copiare, stampare e utilizzare il contenuto del 
Sito per fini strettamente personali, considerando che:

il Sito ha scopi soltanto informativi e NON COMMERCIALI; il suo contenuto non impegna quindi il California 1400 
Club;
non è consentito in alcun modo modificare i testi e le grafiche o qualsiasi altro contenuto del Sito;
nessuna impostazione grafica potrà essere utilizzata, riprodotta o distribuita separatamente dal testo che la accompagna.
Il riferimento a prodotti, servizi, offerte, e/o marchi di terzi, produttori o meno, non costituisce promozione, diretta o 
indiretta, degli stessi da parte del California 1400 Club

California 1400 Club non e' responsabile per l'eventuale indisponibilità del Sito dovuta a problemi tecnici della rete 
web.
California 1400 Club, pur impegnandosi quanto più possibile nel garantire l'accuratezza e integrità delle informazioni e 
del materiale contenuto nel Sito, non è responsabile per eventuali errori od informazioni non aggiornate. Il Sito può 
essere modificato dal California 1400 Club senza alcun preavviso.
Utilizzando il Sito ogni visitatore si assume il rischio che le informazioni e il materiale contenuto possano essere 
incompleti, non accurati, non aggiornati, o che possano non corrispondere alle proprie aspettative o esigenze.

Il California 1400 Club  ESCLUDE OGNI SUA RESPONSABILITA' DIRETTA O INDIRETTA PER DANNI A 
TERZI DERIVANTI DA QUALSIASI UTILIZZO DEL SITO.

Il Sito e le presenti ISTRUZIONI PER L'USO sono stati redatti tenendo come riferimento normativo la Legge Italiana.

Informativa Privacy
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il California 1400 Club La 
informa che previo Suo consenso, i Suoi dati identificativi, nonche le altre informazioni da Lei fornite quali 
domiciliazioni, moto posseduta, ecc., sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per le finalità 
funzionali alla prestazione dei servizi offerti dal California 1400 Club ed all'esecuzione di eventuali adempimenti di 
Legge. In tal senso i Suoi dati potranno essere oggetto di trattamento finalizzato ad iniziative di tipo informativo sulle 
attività del Club, e/o sui prodotti delle aziende con le quali si sono pattuite convenzioni per i Soci

Si precisa che in nessun caso verranno trattati dati sensibili.

Il conferimento dei suddetti dati è facoltativo.

Un eventuale rifiuto al conferimento impedisce la fruizione dei suddetti servizi od un loro corretto svolgimento.

I dati potranno giungere a conoscenza dei responsabili nell'ambito preposti all'adempimento dei servizi offerti. Il 
trattamento e' effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative 
della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente. I dati sono conservati sul sito. Il gestore del sito 
è raggiungibile attraverso la mail del Sito.

Si rammenta che l'art. 7 D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in 
forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato può inoltre ottenere l'aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge.


