Condizioni per l'utilizzo del sito Web Ryanair
1. Disposizioni generali. Questo sito è di proprietà di Ryanair Limited ("Ryanair"), una società
irlandese con numero di registrazione 104547, con sede centrale all'indirizzo Ryanair Corporate Head
Office, Dublin Airport, Co., Dublino, Irlanda. Con l'utilizzo di questo sito Web l'utente accetta di
essere vincolato da e agire in conformità con le presenti Condizioni per l'utilizzo e le relative
disposizioni applicabili; in particolare l'utente accetta di non compiere le azioni proibite indicate nei
paragrafi 3, 4 e 5 di questo documento. Chi non intendesse aderire alle presenti Condizioni per
l'utilizzo e/o a qualsiasi altra disposizione applicabile non è e riconosce di non essere autorizzato a
utilizzare questo sito Web.
2. Canale di vendita esclusivo. Questo sito Web e il call center Ryanair sono gli unici canali di
vendita dei servizi Ryanair. Ryanair.com è l’unico sito autorizzato a vendere i biglietti per i voli
Ryanair sia nel caso siano acquistati singolarmente sia come facenti parte di un pacchetto. Nessun
altro sito internet è autorizzato da Ryanair a vendere i biglietti per i voli aerei Ryanair. Ryanair
quindi si riserva il diritto di cancellare ogni e qualunque prenotazione effettuata tramite canali o siti
internet diversi al sito ufficiale Ryanair.com, incluse quelle prenotazioni fatte tramite siti di terzi,
comprese quelle effettuate tramite agenzie di viaggio online, e si riserva inoltre di rifiutare il
trasporto a quei passeggeri che effettuano tali prenotazioni.
I servizi Ryanair includono il trasporto aereo e ogni altro servizio che potrà essere offerto da o in
associazione con Ryanair ai passeggeri Ryanair o al pubblico in generale.
3. Usi consentiti. È vietato utilizzare questo sito Web per scopi commerciali; è consentito utilizzare
questo sito Web solo per i seguenti scopi a carattere privato: (i) vedere questo sito; (ii) eseguire
prenotazioni; (iii) rivedere/modificare prenotazioni; (iv) ottenere informazioni su arrivi/partenze; (v)
eseguire il check-in online; (vi) visitare altri siti attraverso link presenti su questo sito Web; e (vii)
utilizzare altri servizi che potrebbero essere forniti attraverso il sito. L’utilizzo di qualsiasi sistema
automatico o di applicazioni software volti ad estrarre dati a scopo commerciale (screen scraping) da
questo sito o da www.bookryanair.com è proibito, la sola eccezione ammessa riguarda terze parti che
abbiano sottoscritto direttamente con Ryanair un contratto di licenza per accedere alle tariffe e alle
informazioni su voli e orari al solo scopo di confrontarne i prezzi.

4. Diritti di proprietà intellettuale. Tutte le informazioni, i dati e il materiale presenti su questo sito
Web, ivi inclusi nomi, logo, piani di volo, prezzi e così via, nonché lo schema di colori e il layout del
sito Web, sono soggetti a copyright, diritti sui marchi registrati,

diritti di database e/o altri diritti di proprietà intellettuale. È possibile utilizzare tali informazioni, dati,
materiale, schema di colori e layout del sito Web esclusivamente per gli scopi privati e non
commerciali descritti nel paragrafo 3. Qualsiasi altro utilizzo e/o riproduzione di informazioni, dati,
materiale, schema di colori e layout del sito Web senza previo consenso scritto di Ryanair è proibito,
costituisce una violazione dei presenti termini e condizioni e potrebbe costituire una violazione dei
diritti di proprietà intellettuale di Ryanair. Ryanair si riserva il diritto di intervenire in merito nel
modo in cui riterrà opportuno, ivi inclusa la possibilità di ricorrere a procedure legali senza preavviso
in relazione a qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo sito Web.
5. Collegamenti a questo sito Web. È proibito creare o attivare collegamenti a questo sito Web
senza previo consenso scritto di Ryanair. Tale consenso può essere ritirato in qualsiasi momento a
sola discrezione di Ryanair.
6. Responsabilità limitata. Ryanair non sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite e/o danni
derivanti dall'utilizzo di questo sito Web o di qualsiasi altro sito di cui viene fornito un collegamento
nel presente sito Web, nonché dall'utilizzo delle informazioni presentate in questo sito o qualsiasi
altro sito di cui viene fornito un collegamento nel presente sito Web.
7. Legge applicabile e foro competente. L’utilizzo del sito Web Ryanair, ivi compreso l’accesso
alle informazioni relative ai voli, ai costi e così via, costituisce implicita accettazione da parte
dell’utente di sottoporsi alla giurisdizione unica ed esclusiva dei Tribunali della Repubblica di
Irlanda e all'applicazione della legge in tale giurisdizione, indipendentemente dal fatto che l’accesso
alle suddette informazioni o strutture avvenga nell’interesse dell’utente stesso o per conto di altri.
A discrezione assoluta ed esclusiva di Ryanair, quest’ultima ha facoltà di adire le vie legali nei
confronti di un utente per violazione delle presenti condizioni in Irlanda, nel paese in cui è avvenuta
la violazione o nel paese di residenza dell’utente ovvero, in caso di violazione da parte di più utenti,
nel paese di residenza di uno qualsiasi di essi, obbligando gli altri utenti interessati a sottoporsi a tale
giurisdizione.
Per chiarezza, laddove un passeggero o una persona trasportata o da trasportare in ottemperanza a un
contratto di trasporto con Ryanair desideri istituire un procedimento legale nei confronti di Ryanair
in ragione di tale contratto di trasporto, tale procedimento verrà istituito dal passeggero unicamente
in conformità con il disposto della Convenzione di Montreal del 1999 e del Regolamento CE n.
2027/1997 (modificato dal Regolamento n. 889/2002) e delle successive modifiche e integrazioni alla
Convenzione di Montreal o delle eventuali modifiche introdotte successivamente mediante
Regolamento.

