CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO “MALPENSA SHUTTLE – il bus che ogni 20
minuti collega Malpensa al centro di Milano” (gestito da Air Pullman S.P.A.) PER IL
PROGETTO ECOSISTEMA DIGITALE EXPO

L’utilizzo da parte delle società che aderiscono al Progetto Ecosistema Digitale Expo (di seguito le
“Società”) dei dati forniti da Air Pullman S.P.A. in relazione allo stesso (di seguito i “Dati”) è
automaticamente soggetto ai seguenti termini e condizioni di utilizzo:

1) I Dati sono di proprietà di Air Pullman S.P.A., Sede Legale: Via Enrico Fermi 9, 20090 Assago
(MI); C.F./P.IVA n° 00216510123 e non potranno essere in alcun modo manipolati e/o
modificati dalle Società che usufruiranno degli stessi.
2) I Dati non potranno essere utilizzati in relazione a servizi diversi da quelli certificati
dall’Ecosistema Expo 2015.
3) È fatto divieto di inserire qualsiasi comunicazione pubblicitaria all’interno della pagina
contente i Dati, senza preventivo benestare scritto di Air Pullman S.P.A.
4) È fatto divieto di manipolare in qualsiasi modo i loghi di Malpensa Shuttle/Air Pullman
S.P.A., nonché utilizzarli per attività estranee al Progetto Ecosistema Digitale Expo.
5) È fatto divieto di mantenere uno storico dei Dati per finalità di tipo statistico.
6) Le Società dovranno mostrare agli utenti finali i Dati così come forniti da Air Pullman S.P.A.,
senza poter effettuare alcun tipo di modifica.
7) Le Società dovranno mostrare agli utenti gli aggiornamenti dei Dati in tempo reale.
8) Le Società accettano che Air Pullman S.P.A. non è in alcun modo responsabile
relativamente all’utilizzo scorretto e/o errata comunicazione dei Dati stessi agli utenti.
9) Le Società rinunciano sin d’ora a sollevare nei confronti di Air Pullman S.P.A. qualsiasi
azione giudiziale e/o stragiudiziale, pretesa, addebito, richiesta di risarcimento danni e/o
indennizzo – relativamente alla presenza, correttezza e/o completezza dei Dati.
10) Le Società riconoscono e prendono atto che l’utilizzo dei Dati comporta l’accettazione
automatica e incondizionata delle presenti Condizioni e si impegnano, pertanto, a
rispettare tutto quanto sopra indicato. In mancanza, Air Pullman S.P.A. potrà
immediatamente inibire alle Società l’utilizzo dei Dati e agire per il risarcimento di tutti i
danni subiti.
11) Le Società che utilizzano i Dati si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui alla
normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche (D.lgs. n. 231/2001).
12) La competenza per le controversie civili che dovessero insorgere in relazione alle presenti
Condizioni è esclusivamente del Foro di Milano.

