NOTA LEGALE
Informativa legale
Il presente sito web, d'ora in avanti "Sito Web", è di proprietà di RURALMED, d'ora in avanti
"CAMPER", entità commerciale costituita ai sensi del diritto spagnolo, con sede legale in C/ Cuartel
91, 07300 Inca, Maiorca, Isole Baleari, Spagna, registrata nel Registro delle Imprese di Palma di
Maiorca Pagina PM 37464 Tomo 1805 Foglio 48, con Codice fiscale/Partita IVA B57060725
Oltre alla sede legale, viene messo a disposizione il seguente indirizzo customercare@camper.com
al quale gli utenti hanno la possibilità di inoltrare richieste, domande o reclami.
L'accesso e l'utilizzo del Sito Web conferiscono lo status di Utente, il che implica l'adesione alla
presente Nota legale nella versione pubblicata al momento dell'accesso. Qualora non d'accordo
con la presente, bisognerà astenersi dall'accedere al Sito Web, o dall'utilizzare i servizi forniti
attraverso di esso.
La presente Nota legale è regolata dai principi di legalità e buona fede, laddove l'Utente si impegna
ad utilizzare il Sito, nonché le informazioni o i servizi forniti, nel rispetto della legge, della moralità,
del buon costume e dell'ordine pubblico. L'uso non autorizzato delle informazioni contenute nel
presente Sito Web, la loro rivendita nonché la violazione dei diritti di terzi, daranno luogo alle
responsabilità legalmente stabilite.
In particolare, si consiglia di prestare attenzione e leggere le nostre politiche relative alle
Condizioni di vendita, all'Informativa sulla privacy e all'Informativa sui cookie, soprattutto quando
ci si accinge a effettuare acquisti o fornirci dati personali. L'accesso a determinati contenuti,
prodotti e/o servizi offerti attraverso il Sito può essere soggetto a determinate condizioni specifiche
che, a seconda dei casi, sostituiscono, completano e/o modificano la presente Nota legale.
Pertanto, prima di accedere e/o utilizzare detti contenuti, prodotti e/o servizi, l'Utente dovrà
leggere attentamente anche le corrispondenti condizioni particolari. In caso di discrepanza tra le
disposizioni della presente Nota legale e le condizioni particolari di ciascun servizio specifico,
prevarranno le disposizioni di quest'ultimo.
CAMPER non è responsabile per l'uso improprio o l'appropriazione indebita dei contenuti o delle
informazioni pubblicate sul Sito Web. L'Utente prende atto e accetta che tutte le informazioni e/o i
contenuti accessibili tramite il Sito Web sono destinati all'uso unico ed esclusivo a titolo personale,
e che non sono trasferibili. È vietato il trasferimento a terzi di qualsiasi tipo e forma di tutte o parte
delle informazioni e/o dei contenuti a cui l'utente può avere accesso attraverso il Sito Web.
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21 della Legge sui Servizi della Società
dell'Informazione, CAMPER potrà recapitare all'Utente, tramite posta elettronica o con qualsiasi
altro mezzo analogo, informazioni pubblicitarie relative all'attività di CAMPER.

Iscrizione
Per l'accesso e la navigazione non è necessario essere registrati sul Sito Web. Tuttavia, gli Utenti
che lo desiderano potranno iscriversi e ottenere vantaggi esclusivi sotto forma di velocizzazione del
processo di acquisto, ricevimento di offerte speciali, notifiche su eventi e sorteggi esclusivi per gli
utenti registrati, possibilità di controllo dello stato dell'ordine, ecc.
CAMPER si impegna a trattare ed elaborare tutti i dati degli utenti registrati in conformità con
l'Informativa sulla privacy.

L'Utente si impegna a fornire dati veritieri, accurati e completi, nonché ad aggiornare tutti i dati
forniti in modo che rimangano veritieri, accurati e completi.
Una volta effettuata la registrazione, l'Utente si impegna a custodire e utilizzare diligentemente i
propri codici di accesso, nonché a comunicare immediatamente a CAMPER qualsiasi evento, come
furto, smarrimento, o accesso non autorizzato, che consenta l'uso improprio degli stessi, al fine di
procedere alla loro immediata cancellazione. CAMPER non sarà responsabile per le conseguenze
derivanti dall'uso improprio dei codici di accesso.
Le password di ciascun utente sono personali e non devono essere utilizzate da terzi, ai quali non
va permesso l'utilizzo in quanto sussiste il rischio di furto di identità.
Il processo di registrazione degli Utenti è considerato come una formalizzazione di un contratto
legalmente vincolante tra CAMPER e l'Utente, in conformità con i termini della presente Nota legale
e con le condizioni di registrazione ivi incluse.
L'utente registrato riconosce di aver letto e compreso i termini e le condizioni della presente Nota
Legale e le condizioni di registrazione ivi incluse, e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni.
Allo stesso modo, riconosce di aver letto e accettato l'Informativa sulla privacy.

Sommario
Proprietà industriale/intellettuale
Il dominio www.camper.com è di proprietà di CAMPER. Il presente Sito Web incorpora marchi, loghi,
immagini, testi, disegni, slogan e altri contenuti i cui diritti sono di CAMPER. L'utente riconosce
espressamente tale proprietà e comprende che non acquisisce alcun diritto su di essi, né può
modificarli o farne uso. L'uso di tutti i suddetti contenuti in assenza dell'espresso consenso scritto e
firmato dai rispettivi proprietari sarà considerato come utilizzo non autorizzato. L'utente non è
autorizzato a utilizzare, su qualsiasi altro sito web, i marchi commerciali di CAMPER sotto forma di
link in assenza del consenso scritto di CAMPER.
Nel caso in cui l'utente acceda e/o scarichi qualsiasi contenuto e/o elemento disponibile attraverso
il Sito Web, così come qualsiasi applicazione disponibile a tal fine, non avrà alcun diritto su di essi,
poiché CAMPER ne autorizza solo l'uso personale e non trasferibile, in quanto detentore di tutti i
diritti su di essi. Qualsiasi atto di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica, messa a
disposizione o trasformazione, nonché qualsivoglia altra forma di sfruttamento di tutti o parte di
detti contenuti o elementi, effettuato in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, richiederà il previo
consenso scritto di CAMPER, o, nel caso, del relativo titolare.
L'accesso e la navigazione sul Web in nessun caso saranno intesi come rinuncia, trasmissione,
licenza o cessione totale o parziale dei diritti di cui sopra da parte di CAMPER o, nel caso, dal
titolare a cui spettano i diritti.
Uso non autorizzato
L'Utente si impegna a non utilizzare il Sito Web e i suoi contenuti per scopi o attività illegali: non
avrà diritto a modificare alcuno dei materiali incorporati sul Sito Web, né potrà copiare, distribuire,
trasmettere, presentare, eseguire o in generale riprodurre in alcun modo, pubblicare, autorizzare o
creare qualsiasi opera basata sulle informazioni o sui contenuti incorporati sul Web.
Modifiche
Il Sito Web potrebbe contenere alcuni errori tipografici. Ci riserviamo il diritto di modificare il
contenuto del Sito Web senza preavviso.
Collegamenti
Per migliorare le prestazioni del Sito Web, potranno esservi introdotti collegamenti (link) a terze
parti per le quali non sono applicabili la nostra Nota legale e la nostra Informativa sulla privacy e su
cui CAMPER non esercita alcun controllo. Tali siti dovranno pertanto disporre di una propria
Informativa sulla privacy e di una Nota legale indipendente e, sebbene CAMPER si prefigga di

tutelare l'integrità del proprio sito, non potrà tuttavia assumere alcuna responsabilità né essere
considerata come garante di contenuti e attività di tali siti. La visita o l'accesso ai suddetti siti
avviene quindi sotto la responsabilità dell'Utente.
Informativa sulla privacy e sui cookie
Per saperne di più sulle nostre informative sulla privacy e sui cookie, si prega di accedere alla
nostra Informativa sulla privacy e/o alla nostra Informativa sui cookie
Garanzie e limitazione di responsabilità.
CAMPER declina tutte le garanzie esplicite o implicite, tra cui si menzionano a titolo esemplificativo
ma non esaustivo le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare.
CAMPER non assume alcuna responsabilità legale per danni esemplari, consequenziali, punitivi,
incidentali, indiretti o speciali connessi con il presente Sito Web o da esso derivanti,
indipendentemente dal fatto che le parti abbiano o meno conoscenza effettiva o implicita dei danni
che potrebbero subire.
Mancata acquiescenza
La mancata applicazione da parte di CAMPER di una qualsiasi delle disposizioni esposte nei punti
precedenti non verrà interpretata in nessun caso come implicita rinuncia a tale disposizione.
Legge applicabile e foro competente:
La presente Nota legale è soggetta al diritto spagnolo. Le Parti convengono di risolvere qualsiasi
discrepanza o conflitto in sede stragiudiziale e solo nel caso in cui ciò non fosse possibile le parti si
rivolgeranno alle Corti e ai Tribunali che per legge corrispondono, fatto salvo il caso in cui l'utente
agisca in veste di Consumatore e Utente, nel qual caso per l'appianamento di qualsiasi contenzioso
saranno competenti le Corti e i Tribunali del domicilio dell'Utente, o la sede determinata dalle
specifiche normative in materia di consumatori e utenti.
Contatto
Qualora si desiderasse inviarci commenti sul nostro Sito Web, oppure per dubbi, reclami o qualsiasi
altra questione, ci si potrà rivolgere a CAMPER per posta ordinaria all'indirizzo: Polígono Industrial
s/n, 07300 Inca, Maiorca, Isole Baleari, Spagna, oppure via e-mail all'indirizzo:
customercare@camper.com, oppure attraverso la sezione di contatto del Sito Web.

