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Proprietà del sito; Accordo delle Condizioni d'uso 
I presenti Termini e condizioni d'uso (i "Termini d'uso") si applicano al sito 
Web Kalama Beach all'indirizzo https://kalamabeach.info e a tutti i siti 
associati collegati da Kalama Beach, dalle sue consociate e affiliate, inclusi i 
siti Kalama Beach in lingue differenti (collettivamente, il "Sito"). Il Sito è di 
proprietà di Circolo vela Toscolano-Maderno. ("Kalama Beach ") e dei suoi 
licenziatari. UTILIZZANDO IL SITO, L'UTENTE ACCETTA LE PRESENTI 
CONDIZIONI DI UTILIZZO;  SE NON ACCETTI, NON UTILIZZARE IL SITO. 
Kalama Beach si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di cambiare, 
modificare, aggiungere o rimuovere parti delle presenti Condizioni d'uso, in 
qualsiasi momento. È responsabilità dell'utente controllare periodicamente 
le presenti Condizioni d'uso per le modifiche. L'uso continuato del Sito dopo 
la pubblicazione delle modifiche implicherà l'accettazione e l'accettazione 
delle modifiche. Fintanto che rispetti le presenti Condizioni d'uso, Kalama 
Beach ti concede un privilegio personale, non esclusivo, non trasferibile e 
limitato per accedere e utilizzare il Sito. 

Uso del sito web 
Non è possibile utilizzare alcun "deep link", "page-scrape", "robot", 
"spider" o altri dispositivi automatici, programmi, algoritmi o metodologie, o 
processi simili o equivalenti per accedere, acquisire, copiare o  monitorare  
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qualsiasi parte del Sito o qualsiasi Contenuto, o in qualsiasi modo riprodurre 
o eludere la struttura di navigazione o la presentazione del Sito o qualsiasi 
Contenuto, per ottenere o tentare di ottenere qualsiasi materiale, 
documento o informazione attraverso qualsiasi mezzo non appositamente 
messo a disposizione. Kalama Beach si riserva il diritto di bloccare qualsiasi 
attività di questo tipo. 

L'utente non può tentare di ottenere l'accesso non autorizzato a qualsiasi 
porzione o funzionalità del Sito, o qualsiasi altro sistema o rete collegata al 
Sito o a qualsiasi server Wix.com, o ai servizi offerti su o attraverso il Sito, 
tramite hacking, password  "mining" o qualsiasi altro mezzo illegittimo. 

Non è consentito sondare, analizzare o testare la vulnerabilità del Sito o di 
qualsiasi rete connessa al Sito, né violare le misure di sicurezza o di 
autenticazione sul Sito o su qualsiasi rete connessa al Sito.  Non è possibile 
invertire la ricerca, tracciare o cercare di rintracciare alcuna informazione su 
qualsiasi altro utente o visitatore del Sito, o qualsiasi altro cliente di Kalama 
Beach, incluso qualsiasi account Kalama Beach non di sua proprietà, alla sua 
fonte, o sfruttare il Sito  o qualsiasi servizio o informazione resa disponibile o 
offerta attraverso il Sito, in qualsiasi modo in cui lo scopo è quello di rivelare 
qualsiasi informazione a identificazione personale o informazioni, diverse 
dalle proprie informazioni, come previsto dal Sito. 

L'utente accetta di non intraprendere alcuna azione che imponga un carico 
irragionevole o sproporzionato sull'infrastruttura del Sito o sui sistemi o reti 
Kalama Beach, o su qualsiasi sistema o rete connessa al Sito o ad Kalama 
Beach. 

L'utente accetta di non utilizzare alcun dispositivo, software per interferire o 
tentare di interferire con il corretto funzionamento del Sito o qualsiasi 
transazione effettuata sul Sito, o con l'uso di qualsiasi altra persona del Sito. 

Non è possibile falsificare intestazioni o manipolare in altro modo gli 
identificatori al fine di camuffare l'origine di qualsiasi messaggio o 
trasmissione inviata a Kalama Beach attraverso il Sito o qualsiasi servizio 
offerto sul Sito. Non puoi fingere di essere, o di rappresentare, qualcun altro 
o impersonare altri individui o entità. 



Non è possibile utilizzare il Sito o qualsiasi Contenuto per scopi illegali o 
proibiti dalle presenti Condizioni d'uso o per sollecitare l'esecuzione di 
attività illegali o altre attività che violano i diritti di Kalama Beach o di altri. 

Pagamenti  
Su Kalama Beach puoi effettuare prenotazioni in tutta sicurezza: i tuo dati 
saranno sempre elaborati tramite un server sicuro, come indicato dall’icona 
presente nella parte inferiore del browser e dal protocollo “https” 
dell’indirizzo web. 
  
Non è richiesto nessun tipo di pagamento sul sito Kalama Beach ma, per 
l’acquisto di un ticket, viene richiesto di selezionare la casella “pagamento in 
loco”, e accettare i termini. 
Prenotando un servizio, un abbonamento, un biglietto evento o qualsiasi 
altra attività offerta da Kalama Beach, che richiede un compenso di natura 
pecuniaria, accettate di pagare il servizio in contanti o tramite POS con carta 
di debito/credito in sede. 

Sono idonei i principali circuiti di pagamento, inclusi servizi come Apple Pay, 
Samsung Pay o Google Pay.  
In caso di controversie per i pagamenti, Kalama Beach avrà a disposizione 
materiale conforme per risolvere legalmente la controversia. 
  
Per motivi di sicurezza reciproca, Kalama Beach si riserva il diritto di 
effettuare ulteriori verifiche e, di sospendere il servizio in qualsiasi momento, 
in caso di mancato pagamento. 

Prevediamo rimborsi totali o parziali come previsto dalla nostra policy sulle 
cancellazioni delle prenotazioni o di un servizio. 

Privacy e registrazione  
Nel produrre le pagine del Sito, il proprietario/l’azienda non ha inteso violare 
alcun diritto di Copyright. Se, accidentalmente, è stato utilizzato materiale 
protetto da Copyright, si prega di comunicarlo al più presto tramite e-mail 



all’indirizzo prenotazionecvtm@gmail.com >. Il proprietario/l’azienda, una 
volta verificata la legittimità della richiesta, provvederà alla rimozione del 
materiale protetto. Il proprietario del Sito / l’azienda garantisce che il 
trattamento dei dati personali che dovessero pervenire tramite le modalità 
previste, è conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy 
(Regolamento Ue 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018). I dati personali 
dell’utente non saranno ceduti a terzi e il loro utilizzo servirà soltanto per 
comunicazioni relative al sito e ai suoi contenuti e per l’invio di eventuale 
ulteriore materiale. Il proprietario/l’azienda si riserva il diritto di apportare 
modifiche e/o cambiamenti ai Termini e alle condizioni di utilizzo del sito in 
qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. 

L'utente si registra nell’area personale con i suoi dati personali completi e 
corretti. La responsabilità per la protezione (segretezza) delle password 
messe a disposizione del cliente per l'accesso ai servizi Internet offerti spetta 
soltanto al cliente. L'utente non è autorizzato a cedere a terzi, fatta 
eccezione per l'azienda registrata, i dati di accesso (nome e password) senza 
approvazione scritta da parte di Kalama Beach. In caso di abuso Kalama 
Beach si riserva tutte le procedure legali. L'utente è tenuto a modificare 
subito la password e darne comunicazione a Kalama Beach se ritiene che 
terzi non autorizzati ne siano a conoscenza. I dati personali sono informazioni 
che possono essere utilizzate per venire a conoscenza della vostra identità. 
Tra queste rientrano informazioni come il vostro nome, il vostro numero di 
telefono, l'e-mail. Informazioni che non possono ricondurre alla vostra 
identità (come per esempio pagine Web preferite il numero di utenti di un 
sito) non rientrano tra queste. 
Potete utilizzare le nostre pagine Web (area pubblica) senza rendere nota la 
vostra identità. 
Siete liberi di scegliere se utilizzare o meno questo servizio. I vostri dati 
vengono salvati su server particolarmente protetti. L'accesso a questi server 
è riservato solo a poche persone con autorizzazione speciale che sono 
incaricate dell'assistenza tecnica, commerciale o redazionale del server. 

Prenotazione dei servizi  
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Prenotando un nostro servizio l’utente accetta i nostri termini e condizioni 
del Sito. È possibile verificare la presenza di un appuntamento o meno nella 
propria area privata. 
Per la prenotazione dei servizi non è richiesto nessuno pagamento online, 
ma è previsto il pagamento di persona in contanti o con carta di credito/
debito. 
Nonostante la mancanza di pagamento Kalama Beach vieta l’abuso di 
questo metodo di prenotazione e si riserva il diritto di cancellare degli 
appuntamenti se ritenuti non veritieri. 
Hai la possibilità di cancellare gratuitamente fino a 12 ore prima tramite sito, 
un’ora prima chiamando in sede o scrivendoci al seguente indirizzo mail: 
prenotazionecvtm@gmail.com. In caso di mancata cancellazione verranno 
addebitati i costi del servizio per intero. 

 Verrà inviata una mail contenente tutte le indicazioni necessarie per il 
cliente, del servizio prenotato, alla mail digitata al momento del check-out. 

KALAMA BEACH - SAILGARDA AND SUP 

Nicolò Codeghini - Direttore e General Chief


Se hai bisogno di aiuto compila il Form sul Sito oppure contattaci scrivendo 
a prenotazionecvtm@gmail.com.
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