
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

LATAM TRADE  

Condizioni 
d'Uso 

Grazie per aver visitato 
LATAM TRADE  

 

 

 

DATI DELLA COMPAGNIA: 

 

•Titolare: LATAM AIRLINES AIRLINES GROUP, S.A., (di seguito “LATAM AIRLINES”) 

• Sede sociale:: Succursale Italia, Bastioni di Porta Nuova 21, Milano CAP 20121 

• IT09226400969     

 

L'accesso, la navigazione e l'uso del Sito Web implica l'accettazione espressa e senza riserve di tutti i termini delle 

condizioni d'uso presenti. 

Se Lei non è d'accordo con i termini indicati, non acceda, non navighi, né utilizzi pagina alcuna del Sito Web. 

 

L'intero contenuto del sito appartiene a LATAM ed è pertanto protetto dalle leggi internazionali sul copyright. Il 

contenuto del nostro sito è stato preparato con l'intento di informarla su LATAM, sui prodotti e servizi messi a 

disposizione dalla compagnia attraverso internet e altri mezzi. Potrà utilizzare le informazioni contenute sul nostro 

sito esclusivamente a fini non commerciali; qualunque altro uso o modifica dei contenuti del sito non sono 

consentiti. 

 

Le informazioni fornite sul nostro sito sono state raccolte a partire da fonti interne ed esterne, ed in ogni caso con 

l'intento di mantenere il contenuto il più possibile aggiornato. Ciononostante, alcune informazioni presenti sul sito 

potrebbero essere non aggiornate o incomplete, pertanto le raccomandiamo di verificare le stesse prima del loro 

utilizzo. Per questo, le consigliamo di rivolgersi ai nostri team di supporto agenzie. Le saremmo grati, inoltre, se ci 

contattasse qualora dovesse notare errori o mancanze. 

 

In molti casi sul nostro sito vengono forniti riferimenti ad altri siti, ma www.latam.com non si assume responsabilità 

per il contenuto di detti siti. Tutti i link ad altri siti hanno come unico obiettivo quello di fornire maggiori riferimenti 

ai nostri clienti. 

 

Tutti i prodotti e servizi forniti su questo sito sono soggetti a Termini e Condizioni spiegate in ogni caso sul proprio 

sito, pertanto le suggeriamo di leggere e verificare i dettagli degli stessi in maniera esauriente. 

 

Qualunque difficoltà o dubbio ragionevole sulla validità, applicazione o interpretazione delle informazioni 

disponibili sul nostro sito, saranno risolti tramite il Tribunale di Giustizia Italiana, conformemente alla legge 

applicabile in Italia. Fermo restando quanto sopra, in caso di controversia, LATAM si riserva il diritto di optare per 

il domicilio del cliente davanti ai Tribunali di Giustizia, in conformità con le leggi applicabili alla promozione in tale 

giurisdizione. 


