DISCLAIMER
Assenza di Garanzie
Questo sito web (il “Sito”) e le informazioni nello stesso contenute, sono offerti nello stato in cui si
trovano e come disponibili. SEA non rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito
all’esattezza e/o completezza delle informazioni contenute sul Sito, né SEA garantisce che il Sito
sia disponibile senza interruzioni o ritardi.
Assenza di Responsabilità
Visitando questo Sito l'utente accetta che SEA non è responsabile per qualsiasi danno diretto o
indiretto, causato dall'utilizzo del Sito stesso o delle informazioni in esso contenute. Allo stesso
modo SEA declina ogni responsabilità per i servizi offerti da terze parti tramite questo Sito e/o
tramite link su un sito web esterno, nonché in relazione al trattamento dei dati personali in materia
di privacy effettuato da tali terze parti.
Orario voli, servizi di vendita ed erogazione biglietti aerei e altri servizi
I servizi di informativa riguardante l’orario dei voli, i servizi di vendita ed erogazione di biglietti
aerei tramite il Sito e/o tramite link su siti web esterni, l’assicurazione per i voli ViaMilano, nonchè
tutti gli ulteriori servizi connessi ai precedenti e disponibili sul Sito e/o tramite link a siti web
esterni, sono forniti da terze parti. Pertanto, SEA declina ogni responsabilità in relazione ai suddetti
servizi e non potrà essere ritenuta responsabile per danni, disagi o pretese collegati agli stessi.
Conseguentemente l’utente irrevocabilmente rinuncia sin d’ora a sollevare nei confronti di SEA
qualsiasi azione giudiziale e/o stragiudiziale, pretesa, addebito, richiesta di risarcimento danni e/o
indennizzo - relativamente alla presenza, correttezza e/o completezza delle suddette informazioni e
dei suddetti servizi.
Link
Questo Sito può contenere link o riferimenti a siti web di terze parti in relazione ai quali SEA non
ha alcuna autorità o controllo. SEA non è responsabile per il contenuto di tali siti web di terze parti
e/o dei link che gli stessi possono contenere.
Diritti di proprietà intellettuale
Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alle informazioni contenute sul Sito, incluse ma non
limitate ai materiali, le immagini, le illustrazioni, i nomi, i loghi, i marchi e altri segni distintivi,
sono appartenenti a SEA o ad altre società del Gruppo SEA o a eventuali terzi concessori di licenza.
La disponibilità sul Sito delle suddette informazioni non implica alcuna licenza per la riproduzione
e/o divulgazione delle stesse. È vietata la riproduzione anche parziale. Tali azioni non sono
consentite senza previa autorizzazione scritta di SEA o dei terzi soggetti interessati, salvo il caso di
azioni legalmente consentite, come la stampa o il download per uso personale e non commerciale
delle informazioni contenute in questo Sito.

