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IMPORTANTE PER AGENTI IATA SENZA AFFILIATE ARC: SI PREGA DI 

LEGGERE 

 

Gli agenti IATA con affiliate ARC devono consultare l'Appendice agli accordi per la 

regolamentazione delle agenzie di viaggio di American Airlines Inc. datata 12 giugno 

2014 

 

La vostra agenzia di viaggio non è accreditata da ARC Corporation ("ARC") né lo sono 

le sedi delle agenzie affiliate soggette a un controllo comune. La vostra agenzia di 

viaggio, comprese le sedi di agenzie affiliate soggette a un controllo comune (con il nome 

collettivo di "Agente") è, tuttavia, accreditata dall'International Air Transport Association 

(“IATA”) e ha sottoscritto il contratto IATA Passenger Sales Agency Agreement (lo 

“IATA PSAA”, un “Accordo per la regolamentazione delle agenzie di viaggio”). Le 

istruzioni, i termini e le condizioni per la regolamentazione del rapporto agente-mandante 

tra l'Agente e American Airlines Inc., comprese tutte le compagnie aeree affiliate 

soggette al controllo comune di American Airlines Group, Inc. come ad esempio US 

Airways, Inc., (con il nome collettivo di "American") sono esposti qui di seguito e nel 

contratto IATA PSAA applicabile a ciascuna sede di agenzia di viaggi e in qualsiasi altro 

accordo sottoscritto da American e dall'Agente (tali testi, insieme alle presenti istruzioni, 

sono denominati collettivamente “Accordo”). American ha incaricato l'Agente di 

svolgere le funzioni di agente per American nella vendita di prodotti e servizi di 

American (“Incarico di Agente” o “Incarico”). L'Agente riconosce e afferma di essere un 

agente di American. A decorrere dal 18 dicembre 2014 la conformità alle presenti 

istruzioni, così come ai termini e condizioni dell'Accordo e alle Regole (definite nella 

Sezione 2), sono condizioni indispensabili per mantenere l'Incarico di Agente. Nella 

misura in cui l'Agente assuma dipendenti, subagenti, fornitori di servizi o altri soggetti 

terzi a sostegno delle attività dell'Agente nell'ambito dell'Incarico, l'Agente è responsabile 

nei confronti di American della loro completa conformità con l'Accordo. L'Accordo si 

applica a qualsiasi biglietto emesso utilizzando lo stock di biglietti di American. 

 

1. Incarico.  

 

American può riesaminare in modo indipendente tutte le sedi dell'Agente, comprese le 

sedi soggette a controllo comune dell'agenzia, che sono accreditate da IATA (le "Sedi 

dell'agenzia"). Tale riesame può includere l'ispezione in loco di qualsiasi Sede 

dell'agenzia al fine di stabilire se le attività dell'Agente sono conformi ai requisiti previsti 

da American per i suoi agenti nella vendita di prodotti e servizi American. A sua 

esclusiva discrezione e in qualsiasi momento, previa notifica scritta all'Agente, American 

può esercitare il diritto di sospendere o limitare l'Incarico dell'Agenzia, compresa la 



 

 

revoca immediata dell'incarico concesso da American a qualsiasi Sede dell'agenzia o 

dell'Incarico di Agente. In caso di revoca di qualsiasi Sede dell'agenzia, l'Agente non può 

agire in qualità di agenzia per la vendita di prodotti e servizi di American dalla sede 

oggetto della cessazione. In caso di revoca dell'Incarico di Agente, l'Agente non può agire 

in qualità di agenzia per la vendita di prodotti e servizi di American da alcuna sede.  

 

2. Conformità con regole e tariffe di American.  

 

(a) Generale. L'Agente deve attenersi scrupolosamente alle correnti istruzioni, regole, 

normative, requisiti, condizioni di vendita o di trasporto, tariffe e procedure di American 

(le "Regole") in tutte le prenotazioni o nell'emissione, riemissione, vendita, scambio, 

rimborso, cancellazione o segnalazione di tutti i biglietti che richiedano il trasporto con 

American. L'Agente deve inoltre osservare tutte le leggi e le normative applicabili alle 

sue attività ai sensi del presente Accordo. L'inadempienza potrebbe sottoporre l'Agente a 

note di debito da parte di American per qualsiasi ammanco o perdita subita da American 

a causa della violazione e della sospensione, limitazione o revoca dell'incarico di Agente.  

 

(b) Ordine di precedenza e conflitti di legge. In caso di conflitti tra le presenti istruzioni 

e un accordo di incentivazione con American con decorrenza dal 18 dicembre 2014, 

prevarrà il termine allora corrente di tale accordo di incentivazione, senza includere 

proroghe; tuttavia, in assenza di un tale accordo di incentivazione, tutti i conflitti tra le 

presenti istruzioni, lo IATA PSAA, le Condizioni di trasporto di American oppure la 

legislazione o la normativa vigente, dovranno essere risolti secondo il seguente ordine di 

priorità: 

 

(i) legislazione o normativa vigente; 

(ii) Condizioni di trasporto di American; 

(iii) le presenti istruzioni; 

(iv) lo IATA PSAA. 

 

(c) AAdvantage®/Programmi promozionali. L'Agente accetta di osservare tutte le 

Regole che disciplinano il Programma AAdvantage® e altri programmi promozionali, 

incluso il rilascio di certificati e biglietti promozionali. L'Agente prende atto che è 

severamente proibito l'acquisto, la vendita o lo scambio di premi, miglia o biglietti (che 

non siano acquistati da American) associati a promozioni o al programma AAdvantage® 

e che il coinvolgimento diretto o indiretto dell'Agente in una qualsiasi di queste attività 

sottopone l'Agente a (i) note di debito, (ii) sospensione, limitazione o revoca dell'Incarico 

di Agente e a (iii) rimedi giuridici o previsti dall'Equity. L'Agente prende inoltre atto ed è 

consapevole del fatto che qualsiasi frode o abuso riguardante premi, miglia o biglietti dei 

programmi promozionali o di AAdvantage® perpetrato dall'Agente o dai clienti 

dell'Agente può sottoporre i clienti dell'Agente a sanzioni amministrative e legali da parte 

di American, compresa la confisca di tutti (iv) i certificati premio e (vi) delle miglia 

accumulate nell'account del socio, oltre alla sospensione o alla cancellazione dell'account. 

L'Agente è inoltre consapevole del fatto che i biglietti promozionali o i biglietti premio 

AAdvantage® che sono stati acquistati, venduti o scambiati non sono validi e che 

l'utilizzo di questi biglietti può causare la loro confisca da parte di American, la 



 

 

cancellazione o interruzione del viaggio del passeggero e comportare la richiesta al 

passeggero di acquistare un biglietto per proseguire il viaggio.  

 

(d) Divieto di pratiche abusive. L'Agente prende atto che l'emissione di biglietti che 

includono tratte che l'acquirente non intende utilizzare (Hidden City/Point Beyond 

Ticketing), con date di viaggio che si accavallano per eludere i requisiti di soggiorno 

minimo (Back to Back Ticketing), con punti di origine o destinazione fittizi (cross-

border), con utilizzo di tariffe di andata e ritorno per voli di sola andata (Throwaway 

Ticketing), prenotazioni duplicate e impossibili o illogiche e altre prenotazioni 

fraudolente, fittizie o illegali violano le Regole di American. (Consultare le Condizioni di 

trasporto di American per le definizioni di questi tipi di prenotazioni fraudolente, fittizie e 

illegali.) È responsabilità dell'Agente garantire che l'emissione dei biglietti o le 

prenotazioni effettuate dall'Agente non siano finalizzate a ottenere biglietti con tratte che 

l'acquirente non intende utilizzare (Hidden City/Point Beyond Ticketing), con date di 

viaggio che si accavallano per eludere i requisiti di soggiorno minimo (Back to Back 

Ticketing), con punti di origine o destinazione fittizi (cross-border), con utilizzo di tariffe 

di andata e ritorno per voli di sola andata (Throwaway Ticketing), prenotazioni duplicate 

e impossibili o illogiche e per altre prenotazioni fraudolente, fittizie o illegali. 

 

È inoltre vietato eludere i controlli sul viaggio per ottenere classi di prenotazioni non 

disponibili. Inoltre, dato che American non aderisce agli accordi privati di altri vettori e 

non onora i codici di sconto di altre compagnie aeree, l'Agente acconsente a non emettere 

biglietti usando lo stock di biglietti di American per le tariffe private o contrattate o per i 

codici di designazione dei biglietti.  

 

L'Agente prende atto di non poter emettere biglietti in base a prenotazioni per prodotti e 

servizi di American qualora la prenotazione sia stata generata da terze parti a meno che 

American abbia espressamente autorizzato l'Agente ad emettere il biglietto in base a tali 

prenotazioni di terze parti. Inoltre, qualora nei limiti consentiti da American l'Agente 

partecipi al trasferimento di prenotazioni o biglietti contenuti negli itinerari American tra 

le sedi dell'Agente o tra l'Agente e altre terze parti, in tal caso l'Agente ha l'obbligo di 

cancellare immediatamente qualsiasi prenotazione o biglietto duplicato associato a tale 

itinerario American. 

 

L'Agente prende atto che qualora intraprenda una qualsiasi di queste pratiche oppure 

venda o emetta un biglietto utilizzato per uno qualsiasi di questi scopi, sarà sottoposto ai 

seguenti provvedimenti: (1) note di debito; (2) la sospensione, limitazione o revoca 

dell'Incarico di Agente e (3) ad altri rimedi a disposizione di American. 

 

(e) Frode e false dichiarazioni. L'Agente non deve intraprendere alcuna attività 

fraudolenta, ivi compresa la modifica dei coupon di volo per viaggi sconto non validi, 

l'applicazione di una data retroattiva ai biglietti o la vendita di coupon, sconti o upgrade 

privi di valore monetario. Per attività fraudolenta si intende anche tacere 

intenzionalmente informazioni o fornirne di false riguardo a prodotti e servizi di 

American, come ad esempio informazioni riguardo a disponibilità e prezzi. Salvo 

diversamente convenuto per iscritto, in caso di biglietti che adottano il codice di 



 

 

convalida 001 di American con American come soggetto responsabile della transazione 

a) l'Agente deve segnalare tali biglietti attraverso il piano di fatturazione e liquidazione 

(BSP - Billing and Settlement Plan) o il piano di pagamento bancario (ASP - Area 

Settlement Plan) applicabile utilizzando la stessa forma di pagamento fornita dal cliente e 

b) l'Agente non deve utilizzare una carta di credito emessa a nome dell'Agente o a nome 

di un componente qualsiasi del personale dell'Agente.  

 

(f) Rispetto della normativa. Tutti gli annunci pubblicitari e le promozioni condotte 

dall'Agente per i prodotti e i servizi di American sono tenuti alla piena osservanza delle 

applicabili disposizioni legislative, normative e regolamentari, così come di tutte le 

direttive previste dal Dipartimento dei Trasporti (Department of Transportation - DOT) e 

da altri organi di controllo governativi. Ad esempio, tutti gli annunci pubblicitari a mezzo 

stampa sono tenuti a osservare tutti gli obblighi informativi applicabili agli accordi sugli 

aeromobili noleggiati con equipaggio in code share o a lungo termine presenti nei mercati 

pubblicizzati. Inoltre, l'Agente dovrà osservare tutte le norme e le indicazioni degli organi 

di controllo governativi in merito a pubblicità e promozioni, comprese quelle riguardanti 

la pubblicità dei biglietti a tariffa intera, gli aumenti di prezzo e i servizi accessori. 

L'inadempienza sottopone l'Agente a note di debito e sospensione, limitazione o revoca 

della Sede dell'agenzia o dell'Incarico di Agente da parte di American. 

 

(g) Divieto di distorsioni o alterazioni. L'Agente si impegna a garantire che i suoi 

sistemi, procedure e la sua prassi commerciale mostrino e trasmettano con precisione 

tutte le informazioni relative a prodotti e servizi di American così come presentati da 

American. I sistemi, i processi e la prassi dell'Agente possono orientare automaticamente 

le preferenze di un cliente nei confronti di un determinato vettore aereo, ma non devono 

comportare alcuna forma di distorsione a danno di prodotti e servizi di American né 

alterare la presentazione delle informazioni così come fornite da American. L'Agente non 

deve favorire né incoraggiare tali distorsioni o alterazioni da parte di altri. Inoltre, 

l'Agente si impegna a non imporre commissioni di servizio o altri oneri (compresi, a 

titolo indicativo, commissioni o spese per l'emissione del biglietto, commissioni o spese 

per il biglietto cartaceo, commissioni o spese per la consegna, commissioni o spese per la 

prenotazione, incentivi o altre voci) in relazione all'esposizione, offerta, prenotazione, 

emissione del biglietto o alla vendita di prodotti e servizi di American che siano superiori 

a commissioni o spese imposti per l'esposizione, l'offerta, la prenotazione, l'emissione del 

biglietto o la vendita di prodotti e servizi di altri vettori. Qualora l'Agente addebiti un 

servizio o altra commissione per i suoi servizi, tale spesa o commissione deve essere 

quotata a parte e tale spesa o commissione per una prenotazione American o per altro 

prodotto o servizio di American deve corrispondere alla commissione più bassa imposta 

dall'Agente per gli altri vettori aerei.  

 

(h) Divieto di ridistribuzione. L'incarico di Agente viene assegnato a fini di marketing e 

di vendita da parte dell'Agente di prodotti e servizi di American direttamente ai clienti per 

i prodotti e servizi in questione. L'Incarico di Agente è specifico dell'Agente e non 

comporta per l'Agente alcuna autorità ad agire in qualità di intermediario per un'ulteriore 

distribuzione di prodotti e servizi di American tramite altri intermediari e agenti di 

vendita. Ad esempio, l'Agente non può offrire né distribuire prodotti e servizi American 



 

 

nell'ambito di un servizio fornito dall'Agente stesso con un nuovo marchio dando ai 

clienti l'impressione che si tratti di un servizio di ricerca, di prenotazione o di emissione 

di biglietti di terze parti. Un'eventuale intesa sulla ridistribuzione è consentita solamente 

in virtù di un accordo a parte firmato dai rappresentanti autorizzati dell'Agente e di 

American. Inoltre, se l'Agente utilizza o lavora con un ente non accreditato per effettuare 

una prenotazione, in tal caso l'Agente prende atto e accetta che American si riservi il 

diritto di respingere la prenotazione a sua esclusiva discrezione e che l'Agente nondimeno 

resti pienamente responsabile sotto ogni aspetto nei confronti di American per le 

prenotazioni effettuate da terze parti e con biglietto emesso attraverso l'Incarico di 

Agente. 

 

(i) Contenuto del PNR. La completezza delle informazioni in una prenotazione è 

importante per offrire ai clienti un servizio adeguato nel corso del loro viaggio, pertanto 

l'Agente deve fornire ad American tutti i recapiti forniti dai clienti, compresi, a titolo 

indicativo, i campi del telefono e dell'e-mail, oltre a qualsiasi altra informazione richiesta 

dalle autorità governative. L'Agente non può sostituire le informazioni sui recapiti né 

fornire i recapiti dell'Agente invece di quelli del cliente senza il consenso di American e 

del cliente. American si impegna a trattare tutti i dati personali identificativi contenuti nel 

PNR ricevuto ai sensi dell'informativa sulla privacy di American. 

 

(j) Esposizione in formato elettronico. L'Agente non deve mostrare i prodotti e i servizi 

di American con mezzi elettronici direttamente ai clienti senza previa approvazione 

scritta di American. Tuttavia, gli Agenti con un accordo di incentivazione con American 

con decorrenza 18 dicembre 2014 possono continuare l'esposizione elettronica già in 

essere per il resto del termine dell'accordo allora corrente, ma senza alcuna possibilità di 

proroga del termine, mentre successivamente sarà necessaria un'approvazione scritta di 

American.  

 

(k) Eccezioni. Per essere valide, eventuali eccezioni alle Regole di American in materia 

di prenotazione o di emissione, riemissione o rimborso di un biglietto che richieda il 

trasporto con American devono essere documentate da American nel PNR applicabile.  

 

3. Emissione di biglietti elettronici con 001 American Airlines.  
 

L'Agente non deve utilizzare il codice di convalida 001 di American per eludere la revoca 

o l'assenza di incarico da parte di American o di un'altra compagnia aerea, per esempio 

emettendo biglietti elettronici o altri documenti di viaggio per il trasporto con qualsiasi 

compagnia aerea che gli abbia rifiutato o gli abbia revocato l'incarico di Agente. Inoltre, 

l'Agente si impegna a non emettere biglietti per il trasporto con American per conto di 

altre sedi di agenzie di viaggio per le quali American ha rifiutato o revocato l'incarico, 

comprese eventuali sedi dell'Agenzia.  

 

4. Viaggio gratuito e a tariffa ridotta per l'agenzia.  

 

L'Agente deve osservare le Regole di American in merito ai privilegi dell'agenzia per 

effettuare viaggi gratuiti e a tariffa ridotta. L'inadempienza sottopone l'Agente a note di 



 

 

debito e sospensione, limitazione o revoca della Sede dell'agenzia o dell'Incarico di 

Agente.  

 

5. Programmi di incentivazione, promozionali e di commissioni per l'Agente.  

 

L'Agente deve osservare le Regole di American e i requisiti contrattuali specifici in 

merito a incentivi, promozioni o commissioni dell'agenzia con American ai quali l'Agente 

partecipa o in cui ha un interesse. L'inadempienza sottopone l'Agente a (1) confisca e 

restituzione ad American di tutte le somme corrisposte da American all'Agente o del 

valore ricevuto dall'Agente, (2) sospensione, limitazione o revoca del diritto dell'Agente 

di partecipare o di ricevere in toto o in parte incentivi, promozioni o commissioni 

dell'agenzia e a (3) sospensione, limitazione o revoca dell'Incarico di Agente.  

 

6. Possesso e utilizzo dei dati.  

 

(a) Contesto. La creazione, lo sviluppo, la raccolta, la verifica, la formattazione, 

l'organizzazione e la manutenzione di tariffe, piani di volo, classi di prenotazione, articoli 

di merchandising e altri dati che precedono la prenotazione riguardanti prodotti, servizi e 

strutture di American richiede un notevole investimento in termini di tempo, denaro e 

risorse specializzate di American. American ad esempio spende notevoli quantità di 

tempo e di denaro per (i) analizzare i mercati e la concorrenza per il trasporto aereo e i 

relativi prodotti e servizi, (ii) analizzare i tipi di flotta di aeromobili e il loro utilizzo, (iii) 

analizzare le condizioni operative negli aeroporti e l'infrastruttura di controllo del traffico 

aereo, i requisiti per la programmazione dell'equipaggio e i requisiti legali/normativi e per 

(iv) sviluppare, implementare e utilizzare algoritmi, procedure e tecniche brevettate, 

molte delle quali hanno richiesto anni per essere sviluppate e sono cruciali per la 

competitività di American, e (v) per formare il personale in modo che diventi qualificato 

e competente riguardo a ciascuna delle voci precedenti. Questo investimento in dati 

prima della prenotazione produce inoltre dati dopo la prenotazione riguardanti prodotti e 

servizi di American e i clienti che li acquistano e li consumano, pertanto i dati successivi 

alla prenotazione di American sono altrettanto preziosi e sensibili sotto il profilo 

concorrenziale. L'integrità, il valore e la disponibilità dei dati di American prima e dopo 

la prenotazione possono essere preservati solo se l'accesso a tali dati e il loro utilizzo 

avviene secondo modalità autorizzate da American. L'accesso non autorizzato può 

causare disagi e danni a sistemi, attività commerciale e clienti di American, mentre l'uso 

improprio di tali dati può portare a problemi di sicurezza, oltre a causare danni 

commerciali materiali ad American. 

 

(b) Dati American. L'Agente comprende e accetta che nei rapporti tra American e 

l'Agente e come conseguenza e condizione dell'Incarico di Agente, qualsiasi 

informazione o dato, indipendentemente dalla sua fonte, che (i) identifichi American (ad 

es. i marchi registrati di American), (ii) identifichi o sia ragionevolmente identificabile 

con i servizi o i prodotti forniti da American, comprese tutte le informazioni relative a 

tariffe e classi di prenotazione, (iii) si riferisca a un rapporto tra un cliente e American (ad 

es. l'iscrizione a un programma frequent flyer o a un club), (iv) riguardi una transazione 

tra un cliente e American, compresi i dati della prenotazione e del pagamento, o (v) che 



 

 

sia stato trasmesso dall'Agente ad American attraverso un PNR o un'analoga registrazione 

della prenotazione/vendita (con il nome collettivo di “Dati American”), è e sarà di 

proprietà di American e costituisce un'informazione riservata di American. L'accesso e 

l'utilizzo dei Dati American da parte dell'Agente è finalizzato e limitato esclusivamente 

alle attività che rientrano nell'ambito del rapporto mandante-agente secondo quanto 

stabilito e autorizzato da American per tutte le Sedi dell'Agente. 

 

(c) Esempi di attività non autorizzate. Non è autorizzato alcun utilizzo dei Dati 

American che ecceda quanto consentito nella precedente Sezione 6 (b). American 

fornisce a titolo di guida i seguenti esempi specifici di tipi di accesso, utilizzo, 

distribuzione e remarketing dei Dati American che sono vietati senza previo consenso 

scritto di American: (1) accedere al sito AA.com mediante l'utilizzo di dispositivi 

automatici o elettronici comunemente noti nel settore Internet con la denominazione di 

robot o spider, oppure mediante l'utilizzo di altri dispositivi elettronici di ricerca; (2) 

sollecitare, favorire, incoraggiare o accettare di fornire accesso a oppure procedere in 

altro modo al remarketing di o ridistribuire oppure adottare misure concrete per 

consentire o permettere tale accesso a, oppure il remarketing o la ridistribuzione di, Dati 

American a terze parti per mezzo di qualsiasi procedura, compresi screen scraper, spider, 

Web bot o altro dispositivo, software o sistema; (3) permettere mediante licenza, vendere 

o fornire in altro modo a qualsiasi persona o ente software o altri dispositivi in grado di 

accedere ai Dati American da qualsiasi fonte; oppure (4) editare, modificare, creare 

derivati, combinazioni o compilazioni di, combinare, associare, sintetizzare, decodificare, 

riprodurre, mostrare, distribuire, divulgare o elaborare in altro modo i Dati American; (5) 

intraprendere qualsiasi genere di commercializzazione, marketing, pubblicità, permesso 

mediante licenza o rivendita sulla base di Dati American (ad es. pubblicizzare offerte per 

carte di credito presso i consumatori sfruttando i Marchi American o le informazioni di 

volo) salvo laddove altrimenti consentito dall'Accordo; (6) favorire l'invio strutturato di 

Dati American a supporti elettronici di terze parti, compresi, a titolo indicativo, 

Facebook, Twitter, calendari online; (7) accesso ai Dati American da fonti non 

autorizzate che American può identificare con l'Agente; e (8) assistere, aiutare o istigare 

in qualsiasi modo l'accesso, l'utilizzo, la distribuzione o la visualizzazione non autorizzati 

di Dati American, compresi i Dati American ottenuti o ricavati dal sito AA.com o da 

qualsiasi altro sito Web o da qualsiasi altra fonte, come ad esempio un Sistema di 

Distribuzione Globale (Global Distribution System - GDS). L'Agente ha il divieto di 

intraprendere uno degli esempi sopra citati o qualsiasi altro accesso, utilizzo, 

distribuzione o remarketing non autorizzato dei Dati American senza previa 

autorizzazione scritta di American. Qualora l'Agente apprenda che una terza parte 

distribuisce, procede al remarketing di, mostra o accede a Dati American ottenuti 

comunque tramite l'intermediazione dell'Agente, compreso il sito Web dell'Agente, senza 

autorizzazione scritta di American, l'Agente deve informare tempestivamente American e 

prendere tutti i provvedimenti commercialmente ragionevoli, tra i quali provvedimenti 

commerciali, tecnologici o legali, per impedire l'accesso, l'esposizione, il remarketing o la 

distribuzione non autorizzati dei Dati American.  

 

(d) Altri dati. L'intento della presente Sezione 6 è quello di mantenere e proteggere 

l'integrità proprietaria, commerciale, competitiva e confidenziale dei Dati American. 



 

 

American riconosce che gli agenti di viaggio hanno rapporti distinti con i loro clienti, che 

si tratti di singoli individui o di aziende, e hanno responsabilità distinte in merito alla 

sicurezza e all'utilizzo dei dati dei clienti. Nell'ambito di tali rapporti distinti, gli agenti di 

viaggio hanno facoltà di raccogliere e avere accesso ai dati identificativi dei clienti 

nonché di detenere diritti su tali dati: nome, indirizzo, numero/i di telefono, indirizzo/i e-

mail e indirizzo/i IP, oltre a dati specifici soltanto dell'agenzia di viaggio e dei suoi 

prodotti e servizi. Inoltre, American riconosce che i clienti hanno diritti e interessi distinti 

o che si sovrappongono nei dati che vengono elaborati dall'Agente per loro conto 

nell'ambito del marketing, della vendita o dell'erogazione di prodotti e servizi di 

American da parte dell'Agente ai clienti e nessuna parte della presente Sezione 6 ha lo 

scopo di limitare l'elaborazione di tali dati fintanto che l'Agente agisce secondo i termini 

dell'Accordo, e nell'ambito del rapporto mandante-agente, con American. 

 

7. Riservatezza, privacy e sicurezza dei dati. 

 

(a) Riservatezza. L'Agente si impegna a mantenere confidenziali e a non divulgare a 

terzi le seguenti informazioni riservate di American: (i) tutti i programmi tariffari e le 

disposizioni in materia di commissioni convenuti con American; (ii) ciascuno e tutti i dati 

ottenuti dopo la prenotazione, compresi tutti i PNR, che riguardano prodotti e servizi di 

American; e (iii) tutti gli altri Dati American che American considera riservati o sono 

ragionevolmente identificabili come informazioni riservate o proprietarie (“Informazioni 

riservate”). American consente tuttavia all'Agente di divulgare le disposizioni in materia 

di commissioni e i pagamenti ai clienti quando queste informazioni sono richieste dal 

cliente stesso. L'Agente ha inoltre facoltà di divulgare informazioni riservate di American 

a dirigenti, quadri, dipendenti o agenti dell'Agente se tali persone sono vincolate da 

impegni alla riservatezza equivalenti e hanno una legittima necessità di conoscere tali 

informazioni affinché l'Agente possa adempiere ai suoi obblighi nei confronti di 

American. Inoltre, la presente Sezione non intende vietare all'Agente di divulgare 

informazioni richieste dalla legge o in un procedimento giudiziario dopo aver compiuto 

sforzi ragionevoli per impedirne la divulgazione e aver avvisato American. L'Agente 

prende atto che American ha facoltà di divulgare le disposizioni in materia di programmi 

tariffari e commissioni ai vettori dell'alleanza di American, compresi i vettori 

dell'Alleanza oneworld. Questa clausola resterà in vigore anche in caso di sospensione, 

limitazione o revoca o scadenza dell'Incarico di Agente.  

 

(b) Privacy. Ai fini delle presenti istruzioni, per “dati personali identificativi” si 

intendono i dati che identificano o che potrebbero essere utilizzati per identificare un 

determinato individuo, come ad esempio il nome, l'indirizzo postale, il numero di 

telefono, l'indirizzo e-mail, il numero di frequent flyer, il numero di previdenza sociale, 

dati sulla carta di credito o altre forme di pagamento, data di nascita, numero di patente di 

guida, numero di account o ID utente, PIN o password. L'Agente deve fare in modo che 

tutti i documenti di informativa sulla privacy dell'Agente informino i clienti che i loro 

dati personali identificativi saranno divulgati ad American (e a terze parti nel rispetto 

dell'informativa sulla privacy di American). L'Agente è tenuto altresì ad avvisare i suoi 

clienti e, se richiesto ai sensi della leggi vigente, a ottenere il consenso del cliente per la 

divulgazione ad American dei dati personali identificativi. Tutti i suddetti dati personali 



 

 

identificativi devono essere trattati da American ai sensi e nel rispetto dell'informativa 

sulla privacy di American. Sotto tutti gli altri aspetti, American, in quanto proprietaria dei 

Dati American, ha la facoltà di utilizzare e divulgare i Dati American a qualsiasi scopo in 

conformità con tutte le leggi e normative locali applicabili. L'Agente non deve adottare, 

applicare né pubblicare alcuna informativa sulla privacy che non sia coerente con i 

requisiti delle presenti istruzioni, l'Accordo o l'informativa sulla privacy di American. 

 

(c) Sicurezza dei dati. L'Agente deve stabilire, implementare, mantenere e utilizzare 

misure di tutela tecniche e organizzative contro la divulgazione, l'accesso, l'utilizzo, la 

distruzione, la perdita, il danno o l'alterazione non autorizzati dei Dati American che sono 

in possesso dell'Agente o dei suoi agenti. Tali misure di tutela dei dati devono essere 

conformi a tutte le leggi e normative vigenti, compresa qualsiasi normativa sulla privacy 

o sulla protezione dei dati, e non devono essere meno rigorose delle (i) prassi standard nel 

settore dei trasporti e dei servizi correlati né (ii) delle ragionevoli procedure e prassi di 

sicurezza adeguate alla natura di tali Dati American. Per evitare ambiguità, tali misure di 

tutela dei dati devono includere: (iii) la conformità con l'attuale Standard di protezione 

dei dati per il settore delle carte di pagamento (PCI DSS) e gli statuti e normative in 

vigore applicabili di VISA, MasterCard e di tutti gli altri circuiti di carte di credito, così 

come le leggi o le normative federali e statali riguardanti il trattamento delle carte di 

credito; (iv) la crittografia di tutti i record e file che contengono dati personali 

identificativi quando l'Agente trasmette tali record e file su reti pubbliche o su reti 

wireless o archivia tali record e file in notebook, chiavette USB o altri dispositivi portatili 

oppure trasferisce tali record e file per l'archiviazione; e (v) il rispetto di tutte le norme di 

sicurezza richieste dalle leggi o dalle normative locali. 

 

(d) Intervento correttivo. In seguito a un Incidente della sicurezza (definito come (i) la 

perdita, l'appropriazione indebita o l'uso improprio (con tutti i mezzi) dei Dati American; 

(ii) il trattamento, la distribuzione, l'alterazione, il danneggiamento, la vendita, il 

noleggio o la distruzione involontari, non autorizzati e/o illeciti dei Dati American; (iii) 

qualsiasi altro atto o omissione che comprometta o minacci di compromettere la 

sicurezza, la riservatezza o l'integrità dei Dati American o (iv) qualsiasi violazione delle 

politiche di sicurezza di American qui esposte), l'Agente deve avvisare American entro 

24 ore. L'Agente e American devono collaborare in buona fede per stabilire gli interventi 

correttivi che potrebbero essere necessari e ragionevoli. A totale discrezione di American, 

l'Agente deve (v) intraprendere, completamente a sue spese, gli interventi correttivi 

dovuti ad un Incidente della sicurezza, in linea con le best practice sulla sicurezza, oppure 

rimborsare American per i costi e le spese ragionevolmente sostenuti da American in 

virtù degli interventi correttivi intrapresi per rimediare a un Incidente della sicurezza e 

(vi) fornire garanzie soddisfacenti dal punto di vista di American che tali Incidenti della 

sicurezza non si ripeteranno. 

 

8. Proprietà intellettuale di American.  

 

(a) Contesto. La proprietà intellettuale di American, compresi i suoi famosi marchi 

registrati, logo, livrea, poster di viaggio, siti Web e annunci pubblicitari, sono risorse 



 

 

importanti e preziose di American. Chi le utilizza e il modo in cui tali risorse vengono 

utilizzate ha un impatto sul persistere del loro valore e della loro fama.  

 

(b) I Marchi American e l'utilizzo corretto. American accorda all'Agente un permesso 

limitato, a titolo gratuito, non trasferibile e non esclusivo di utilizzare una determinata 

proprietà intellettuale di American, nello specifico i marchi registrati 

AMERICANAIRLINES, AA, AMERICAN EAGLE, AADVANTAGE, ADMIRALS 

CLUB, ENVOY, DIVIDEND MILES, FLAGSHIP, US AIRWAYS, US, US AIRWAYS 

EXPRESS e l'immagine commerciale di American Airlines e US Airways (i "Marchi 

American") con il solo scopo di identificare l'Agente come agente autorizzato di 

American. Nell'utilizzo dei Marchi American, l'Agente accetta che sia American a 

possedere i Marchi American e che l'Agente non deve danneggiare i Marchi American né 

la proprietà di American dei Marchi American né contestare o negare in alcun modo la 

validità dei Marchi American né il diritto o il titolo di American su tali marchi. L'Agente 

prende atto ed è consapevole del fatto di non avere alcun diritto o permesso di utilizzare i 

Marchi American per scopi non espressamente previsti nei presenti termini e condizioni e 

che qualsiasi utilizzo non autorizzato dei Marchi American costituisce una violazione dei 

diritti di American. L'Agente è consapevole del fatto di non avere alcun diritto o 

permesso in virtù dell'Accordo di utilizzare qualsiasi altra proprietà intellettuale di 

American o di entità sue affiliate. L'Agente acconsente inoltre a non utilizzare proprietà 

intellettuale tanto simile ai Marchi American da poter generare confusione. L'Agente 

acconsente ad attenersi alle direttive per l'utilizzo dei marchi registrati di American 

disponibili all'indirizzo https://brand.aa.com, o a qualsiasi direttiva sostitutiva delle 

medesime, e di riprodurre il motivo e l'aspetto dei Marchi American a partire dalla 

riproduzione grafica ottenuta dal suddetto sito Web. L'Agente acconsente inoltre a non 

acquistare, utilizzare né registrare nomi di dominio o parole chiave o termini di ricerca 

che siano identici o simili a uno dei Marchi American o che li contengano (totalmente o 

parzialmente). 

 

(c) Assenza di diritti impliciti o di altri diritti. L'Agente è consapevole del fatto di non 

avere alcun diritto sulla proprietà intellettuale di American e che l'utilizzo permanente di 

qualsiasi proprietà intellettuale di American non darà mai all'Agente alcun diritto sulla 

medesima. L'Agente prende atto che una violazione di questa Sezione causerà ad 

American un danno significativo e irreparabile e che i ricorsi legali di American per una 

violazione saranno inadeguati. L'Agente ha l'obbligo di ottenere un'autorizzazione scritta 

da parte di American (un'e-mail sarà sufficiente) prima di fare qualsiasi uso della 

proprietà intellettuale di American. 

 

9. Diritto d'ispezione e di verifica contabile.  

 

American ha diritto a entrare in qualsiasi Sede dell'agenzia con un ragionevole preavviso 

per: (1) ispezionare i registri e gli schedari dell'Agente relativi alla vendita di prodotti e 

servizi American e garantire la conformità dell'Agente con le disposizioni dell'Accordo; e 

(2) verificare i registri e gli schedari dell'Agente al fine di rilevare o stabilire la violazione 

di una qualsiasi delle Regole di American o l'inadempienza delle medesime da parte 

dell'Agente in merito alla vendita di viaggi con American, a viaggi gratuiti o a tariffa 

https://brand.aa.com/


 

 

ridotta dell'Agenzia, a incentivi dell'agenzia, programmi promozionali o commissioni o a 

frodi sui biglietti dell'Agente. L'Agente accetta che American possa utilizzare le 

informazioni ottenute da IATA per valutare la solvibilità dell'Agente e dei dipendenti e 

proprietari dell'Agente.  

 

10. Varie.  

 

(a) Rinuncia. Tutte le rinunce o le modifiche di qualsiasi termine dell'Accordo devono 

essere in forma scritta da parte di American. American ha la facoltà di rettificare o 

modificare le sue politiche e istruzioni in qualsiasi momento. L'Agente accetta che la 

mancata richiesta o il ritardo da parte di American nell'esigere una rigida applicazione 

delle disposizione dell'Accordo, o una precedente rinuncia o tolleranza in merito da parte 

di American, non debba in alcun modo essere interpretata come, né debba costituire, una 

rinuncia permanente da parte di American all'applicazione delle Regole o delle 

disposizioni dell'Accordo.  

 

(b) Clausola salvatoria. Qualora una delle disposizioni delle presenti istruzioni sia in 

conflitto con la legge ai sensi della quale le medesime istruzioni e l'Accordo vanno 

interpretati o qualora una di tali disposizioni sia ritenuta non valida o inapplicabile da un 

tribunale competente, tale disposizione sarà riformulata per riflettere il più fedelmente 

possibile le intenzioni originali delle parti ai sensi della legge applicabile. Le restanti 

disposizioni contenute nelle presenti istruzioni e nell'Accordo e l'applicazione della 

disposizione contestata a persone o circostanze diverse da quelle per cui è stata dichiarata 

non valida o inapplicabile non saranno influenzate dalla medesima e ciascuna di tali 

disposizioni sarà valida e applicabile nella misura massima consentita dalla legge. 

 

(c) Viene riconosciuto e accettato che tutte le violazioni degli obblighi esposti nelle 

presenti istruzioni o nell'Accordo da parte dell'Agente potrebbero causare danni 

irreparabili e che il risarcimento dei danni non costituirebbe un rimedio adeguato a tale 

violazione. Nell'eventualità di una violazione o della minaccia di una violazione di una 

qualsiasi delle disposizioni contenute nelle presenti istruzioni o nell'Accordo, American, 

nei limiti consentiti ai sensi della legge vigente, avrà diritto a ottenere un provvedimento 

ingiuntivo in qualsiasi tribunale competente, impedendo all'Agente di violare i termini 

del presente atto. 

 

(d) Chiunque non sia una parte contraente dell'Accordo non ha il diritto di applicare i 

termini o le condizioni dell'Accordo né le presenti istruzioni (vale a dire, non sono 

previsti beneficiari terzi). 

 

 

18 dicembre 2014 


