Accordo tra l’utente e Airport Handling
Grazie per aver visitato il sito web www.airporthandling.eu (di seguito il
‘Sito’). Si prega di leggere con attenzione questi termini e condizioni prima
di iniziare la navigazione sul Sito. Accedendo e usando questo sito web, si
considerano accettati (incondizionatamente e irrevocabilmente) questi
termini e condizioni. Se non si accettano questi termini e condizioni, si prega
di astenersi dall’utilizzo del nostro Sito e uscire immediatamente. Il Sito è di
proprietà ed è gestito, anche tramite terzi, da Airport Handling S.p.A. (di
seguito “Airport Handling”), con sede legale presso Aeroporto Milano
Malpensa 2, 21019 Somma Lombardo, Varese, Italia.
Accedendo al Sito, l’utente dichiara e garantisce di possedere il diritto e la
capacità legali per accedervi e per utilizzare questo Sito in conformità con
tutti i termini e le condizioni qui presenti. L’utente deve inoltre assicurarsi di
aver letto e accettato la nostra Informativa sulla privacy.
Modifica dei termini
Airport Handling ha facoltà di variare questi termini e condizioni in qualsiasi
momento e senza preavviso. La modifica dei termini diventa effettiva non
appena pubblicata sul Sito e non avrà effetto retroattivo. L’utilizzo da parte
dell’utente comporta che egli abbia accettato il cambio di termini e
condizioni.

Esonero di garanzie e limiti di responsabilità
Generale
L’accesso e l’utilizzo di software o altri materiali su, o tramite, questo Sito è
esclusivamente a rischio dell’utente.
Airport Handling non dà alcuna garanzia sull’affidabilità, stabilità o assenza
di virus sul software. Airport Handling ha messo in atto le azioni ragionevoli
per assicurare che le informazioni fornite sul Sito siano accurate al
momento della visualizzazione. In ogni caso, Airport Handling non ha modo
di controllare l’accuratezza delle informazioni fornite da fonti esterne (come
ad esempio le informazioni date da fornitori esterni o link connessi al Sito).
Airport Handling quindi rigetta ogni responsabilità derivante da ogni
affidamento riposto in queste informazioni da qualsiasi utente del Sito o da
chiunque possa essere informato o agire sui suoi contenuti. Airport Handling
mira a garantire la disponibilità del Sito senza interruzioni e che quanto
trasmesso sia senza errori. In ogni caso, data la natura di Internet, questo
non può essere garantito e Airport Handling si riserva il diritto di ritirare o
modificare il servizio che fornisce attraverso il Sito senza notifica. Inoltre,
l’accesso dell’utente al Sito può essere sospeso o ridotto in occasione di
interventi di manutenzione o introduzione di nuove funzionalità o servizi.
Airport Handling cercherà di limitare la frequenza e la durata delle
interruzioni. Tuttavia, non sarà responsabile delle ragioni per cui il Sito non
è disponibile in un certo periodo di tempo.
Dichiarazione di non responsabilità della garanzia
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Airport Handling
declina ogni garanzia relativa alle informazioni, al software, ai prodotti e ai
servizi contenuti nel presente Sito. Tutte le informazioni sono fornite "così
come sono" senza garanzie di alcun tipo. Con la presente Airport Handling
declina ogni garanzia e condizione in merito a tali informazioni, software,

prodotti e servizi contenuti in questo Sito, incluse tutte le garanzie e condizioni
implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, titolo e non
violazione della legge.
Limiti di responsabilità
In nessun caso Airport Handling sarà responsabile per eventuali danni diretti,
indiretti, accidentali, consequenziali (inclusi, tra l'altro, la perdita di entrate o
profitti), punitivi, danni di qualsiasi natura o soggetti a rimedi equitativi o
ingiuntivi (basati su violazione del contratto, illecito, negligenza, responsabilità
oggettiva o altro) derivanti da accesso o uso del Sito, ritardo o incapacità di
utilizzare questo Sito o qualsiasi informazione contenuta in esso. Fatto salvo
per la limitazione di responsabilità sopra espressa, nulla potrà escludere le
responsabilità previste dalla legge applicabile. Tutti i diritti non espressamente
concessi nel presente documento sono riservati.
Indennizzo
Come condizione d'uso di questo Sito, l'utente accetta di manlevare Airport
Handling contro qualsiasi responsabilità, spese (comprese quelle legali) e
danni derivanti da reclami o dall'uso del Sito, inclusi, a titolo esemplificativo
non esaustivo, eventuali reclami relativi a fatti che se veri costituirebbero una
violazione da parte dell’utente di questi termini e condizioni.
Collegamenti a siti Web di terzi.
L’utente accetta di utilizzare questo Sito esclusivamente per determinare la
disponibilità di beni e servizi e/o concludere affari con Airport Handling.
L’utente accetta di utilizzare i servizi del Sito per effettuare solo richieste
legittime. L’utente accetta di non abusare del Sito. "Abuso" include, senza
limitazione, l'utilizzo del Sito per:
• Diffamare, molestare, perseguitare, minacciare, abusare o altrimenti
violare i diritti altrui come definito dalla legge applicabile;
• Danneggiare o interferire con il funzionamento di computer e software
altrui sotto qualsiasi aspetto, incluso, a titolo esemplificativo, caricando,
scaricando o trasmettendo file corrotti o virus informatici;
• Violare i diritti di proprietà intellettuale, di pubblicità o di privacy
applicabili, inclusi, a titolo esemplificativo, caricando, scaricando o
trasmettendo materiali o software;
• Omettere o travisare l'origine o i diritti su qualsiasi file scaricato o
caricato, incluso, a titolo esemplificativo, omettendo il linguaggio
proprietario, le identificazioni degli autori o le comunicazioni di brevetto,
copyright o marchio;
• Trasmettere, pubblicare o altrimenti divulgare segreti commerciali o altri
materiali o informazioni di proprietà riservata o protetta;
• Scaricare o caricare file illegali da distribuire attraverso il sito Web;
• Trasmettere qualsiasi informazione o software ottenuto attraverso il sito
Web o copiare, creare, visualizzare, distribuire, concedere in licenza,
eseguire, pubblicare, ricreare, riprodurre, vendere o trasferire opere
derivanti dal sito Web.
Informazioni sul copyright e sui marchi
Tutti i contenuti di questo Sito ricadono sotto la proprietà intellettuale di Airport
Handling. Tutti i diritti sono riservati. Non è consentito modificare, copiare,
distribuire, trasmettere, visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare,
concedere in licenza, creare opere derivate da, trasferire o vendere
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informazioni, software, prodotti o servizi ottenuti dal presente Sito. Altri
prodotti e marchi di società terze menzionati sul Sito potrebbero essere di
proprietà di queste ultime.
Sicurezza
Adotteremo tutte le misure di sicurezza necessarie per assicurare che le
informazioni trasmesse utilizzando il Sito rimangano confidenziali e protette da
accessi non autorizzati. Nonostante tali misure, non garantiamo che un
accesso non autorizzato a tali informazioni non possa mai accadere. Airport
Handling non è responsabile per gli accessi non autorizzati a meno che non
siano causati esclusivamente dalla propria grave negligenza.
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