
Termini di licenza
American Express fornisce all’utente materiale pubblicitario rivolto a clienti e dipendenti, incluse  
comunicazioni di natura promozionale di American Express e/o altre beni e/o risorse che 
possono comprendere loghi o marchi della stessa (collettivamente, di seguito il “Kit di 
strumenti”). Con la presente American Express concede un diritto ed una licenza limitati di 
utilizzare il Kit di strumenti così come previsto nelle pertinenti condizioni di utilizzo.  Il Kit di 
strumenti è composto da, tra l’altro, idee, progetti, grafiche, marchi registrati, denominazioni 
commerciali, loghi e altro materiale privato riconducibile alla esclusiva proprietà intellettuale di 
American Express. A tal fine, American Express si riserva ogni diritto ed azione riferiti al Kit di 
strumenti.

Esclusione e limitazione di responsabilità. American Express fornisce il Kit di strumenti nello 
stato ed alle condizioni in cui si trova al momento della fornitura e secondo disponibilità.  Al 
riguardo, American Express declina qualsivoglia garanzia espressa o implicita, comprese, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, garanzie di commerciabilità, adeguatezza ad un determinato 
scopo, non violazione, sicurezza, accuratezza e tempestività, nella misura massima consentita 
dalla legge. 
American Express non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell’utente per qualsiasi 
perdita di qualsiasi natura essa sia, o per riduzioni o perdite di entrate o profitti o per qualsivoglia 
perdita, danno o spesa di tipo consequenziale, speciale, indiretto, incidentale, esemplare o di 
natura sanzionatoria derivante da o in relazione al Kit di strumenti, anche qualora American 
Express sia stata informata della possibilità di tali danni.

American Express Payments Europe S.L. (AEPE), istituto di pagamento costituito secondo il diritto spagnolo, con sede legale a 
Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spagna, iscritta al Registro Mercantil de la Provincia de Madrid numero di identificazione 
fiscale B88021431, autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento rilasciata dal Banco de España (BdE) ai sensi delle 
norme vigenti in Spagna n. 6.883, con sede secondaria in Viale Alexandre Gustave Eiffel 15 – 00148, Roma (Italia), codice fiscale, 
partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 14778691007, iscrizione all’albo degli istituti di pagamento di cui 
all’art. 114-septies del Decreto Legislativo 385/1993 n. 36019.8, soggetta alla vigilanza del BdE.




