TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI CHECK-IN AUTOMATICO
Acquistando il servizio di Check-in automatico, l'utente riconosce e accetta che i presenti Termini e
condizioni sono vincolanti per se e per tutti i Passeggeri inclusi nella propria Prenotazione.
1. INTERPRETAZIONE
1.1. I termini e le espressioni definiti nelle Condizioni generali di trasporto di Wizz Air vengono
impiegati nei presenti Termini e condizioni con il medesimo significato, se non diversamente
specificato o ad eccezione dei casi in cui il contesto ne richieda un uso diverso.
1.2. Definizioni. Condizioni generali di trasporto: le condizioni generali di trasporto di Wizz Air Hungary
Ltd e/o Wizz Air UK Ltd a seconda del volo per cui viene acquistato il servizio di Check-in automatico,
così come pubblicato sul Sito web e secondo le modifiche o aggiornamenti periodici introdotti dalla
rispettiva entità Wizz Air.
1.3. UTENTE o SOGGETTO PRENOTANTE: persona fisica maggiorenne o entità giuridica dotata delle
facoltà legali per fare le veci del Passeggero in qualità di agente ed effettuare prenotazioni per suo
conto e a suo nome o per conto e a nome di altri Passeggeri, vincolata dagli obblighi e dalle condizioni
definite negli Articoli 6.1.4 - 6.1.7 delle Condizioni generali di trasporto. Il Soggetto prenotante può
essere rappresentato anche da qualsiasi persona o azienda che corrisponda a Wizz Air la Tariffa totale
riportata sull'Itinerario di un Passeggero e da agenzie di viaggio.
1.4. Servizio di Check-in automatico o Check-in automatico: il servizio fornito da Wizz Air in conformità
ai presenti Termini e condizioni, che dà diritto all'Utente e ai Passeggeri inclusi nella prenotazione di
ottenere automaticamente il check-in previo pagamento di un supplemento.

2. SERVIZIO DI CHECK-IN AUTOMATICO
2.1. È possibile acquistare il Check-in automatico sul Sito web o tramite l'app mobile di Wizz Air
durante la prenotazione del volo o aggiungerlo a una prenotazione esistente fino a 4 ore prima della
partenza programmata del volo. A scanso di equivoci, per partenza programmata si intende l'orario
comunicato all'Utente al momento della prenotazione o successivamente da parte di Wizz Air a
seguito di variazioni della programmazione. I ritardi non vengono considerati variazioni della
programmazione. A scopo di chiarezza, l'acquisto del Check-in automatico deve essere completato
(ovvero il pagamento deve essere completato) 4 ore prima dell'orario di partenza programmato del
volo.
2.2. È possibile acquistare il Check-in automatico con le seguenti modalità:
- aggiunto alla tariffa Basic o WIZZ GO durante la prenotazione del volo o aggiunto a una prenotazione
esistente;
- acquistato con il pacchetto WIZZ Plus (è incluso in WIZZ Plus). Nota: se WIZZ Plus viene acquistato
nelle 4 ore che precedono la partenza programmata del volo, il servizio di Check-in automatico non è
includo in WIZZ Plus.
2.3. Quando si seleziona il Check-in automatico, il servizio viene applicato a tutti i voli e a tutti i
Passeggeri inclusi nella prenotazione; il supplemento viene calcolato in base al numero di Passeggeri
e voli.

2.4. Affinché il servizio di Check-in automatico funzioni correttamente, è necessario specificare i dati
seguenti:
- dettagli dei documenti di viaggio del Soggetto prenotante e di tutti i Passeggeri accompagnatori (ad
eccezione dei viaggi con origine nell'area Schengen e destinazione nell'area Schengen);
- un numero di telefono in caso di partenza dall'area Schengen e destinazione nell'area Schengen.
2.5. Una volta acquistato il servizio, il check-in viene effettuato automaticamente, per il Soggetto
prenotante e per eventuali altri Passeggeri inclusi nella prenotazione, 50 ore prima della partenza
programmata del volo, ove siano stati forniti i dati necessari (Articolo 2.4 dei presenti Termini e
condizioni). È possibile fornire i dati indicati nell'Articolo 2.4 fino a 4 ore prima della partenza
programmata del volo, al fine di consentire l'esecuzione del Check-in automatico e beneficiare del
servizio.
2.6. Una volta completate le operazioni automatiche di check-in per l'Utente e per eventuali
Passeggeri inclusi nella prenotazione, si riceveranno le carte di imbarco secondo le modalità seguenti:
- in caso di prenotazione che include fino a 10 persone, le carte di imbarco verranno inviate al Soggetto
prenotante via email, all'indirizzo associato all'account WIZZ;
- in caso di prenotazione che include più di 10 persone (prenotazione di gruppo, vedere i dettagli qui:
https://wizzair.com/it-it/info-servizi/informazioni-prenotazione/prenotazioni-di-gruppo/termini-econdizioni), le carte di imbarco saranno rese disponibili e scaricabili nell'account WIZZ del Soggetto
prenotante;
- in caso di prenotazione effettuata da un'agenzia di viaggi, le carte di imbarco dei Passeggeri saranno
rese disponibili e scaricabili nell'account WIZZ dell'agenzia di viaggi.
2.7. Il Check-in automatico può essere acquistato solo per i voli in cui il check-in online è consentito e
accettato dall'aeroporto di partenza. L'elenco di aeroporti in cui non è disponibile il check-in online è
consultabile qui: https://wizzair.com/it-it/info-servizi/informazioni-prenotazione/check-in-e-imbarco
2.8. Nel caso in cui, dopo l'esecuzione del Check-in automatico vengono acquistati servizi per la
prenotazione esistente o vengono apportate modifiche alla prenotazione esistente, la nuova carta di
imbarco (aggiornata) viene inviata automaticamente, in conformità all'Articolo 2.6 dei presenti
Termini e condizioni.
2.8.1. Qualora l'Utente modifichi la prenotazione, la nuova carta di imbarco verrà inviata secondo le
modalità descritte nell'Articolo 2.6 dei presenti Termini e condizioni, una volta completate le
modifiche della prenotazione, a condizione che l'eventuale nuovo aeroporto di partenza (l'aeroporto
selezionato come nuova origine del volo) accetti il check-in online.
2.9. Il servizio di Check-in automatico è soggetto a disponibilità.
2.10. Il servizio è disponibile solo per le prenotazioni effettuate tramite wizzair.com o l'app mobile di
Wizz Air.
3. SUPPLEMENTO PER IL CHECK-IN AUTOMATICO
3.1. Il Check-in automatico è soggetto a un supplemento per volo e per Passeggero incluso nella
prenotazione.
3.2. Diritto di rimborso

3.1.1. Il supplemento per il Check-in automatico è rimborsabile nei seguenti casi:
- se il volo viene cancellato da Wizz Air;
- se l'Utente cancella la prenotazione più di 14 giorni prima della partenza programmata del volo;
- se la tariffa del volo è rimborsabile secondo le Condizioni generali di trasporto

3.1.2. Nei casi non espressamente indicati nell'Articolo 3.1.1. dei presenti Termini e condizioni, il
supplemento per il Check-in automatico non può essere rimborsato.
A scanso di equivoci:
- non è possibile richiedere il rimborso del supplemento per il Check-in automatico se l'Utente cancella
la prenotazione nei 14 giorni che precedono la partenza programmata del volo;
- non è possibile richiedere il rimborso del supplemento per il Check-in automatico se l'Utente effettua
il check-in manualmente per se e/o per i Passeggeri inclusi nella prenotazione;
- non è possibile richiedere il rimborso del supplemento per il Check-in automatico se i dati specificati
nell'Articolo 2.4 non vengono forniti entro e non oltre 4 ore prima della partenza programmata del
volo.
3.3. Il supplemento per il Check-in automatico viene calcolato nella valuta della tariffa o del pacchetto,
ovvero la valuta del luogo di partenza, se non diversamente specificato prima o al momento del
pagamento oppure se l'Utente non sceglie di pagare in altra valuta. La fattura viene emessa nella
valuta del luogo di partenza.
3.4. I prezzi indicati in una determinata valuta sul sito web o nell'app mobile WIZZ sono validi
esclusivamente se tale valuta corrisponde a quella del luogo di partenza del volo selezionato, così
come definito da Wizz Air. Se si sceglie di pagare in altra valuta, il prezzo verrà convertito da Wizz Air.
4. VARIE ED EVENTUALI
5.1. Wizz Air si riserva il diritto di limitare la disponibilità del Check-in automatico.
5.2. In merito ai dati personali forniti durante la procedura di attivazione del Check-in automatico,
Wizz Air agisce in conformità alle leggi vigenti in materia di tutela di dati personali. L'Informativa sulla
privacy di Wizz Air è disponibile sul Sito web.
5.3. Se non diversamente specificato da clausole obbligatorie o leggi vigenti, i presenti Termini e
condizioni sono disciplinati dalla giurisdizione ungherese. Eventuali controversie tra passeggeri e Wizz
Air relative a questo servizio saranno soggette alla giurisdizione non esclusiva dei fori ungheresi. Per
"giurisdizione non esclusiva" si intende che il Passeggero ha la facoltà di citare Wizz Air in giudizio
anche presso giurisdizioni esterne ai fori ungheresi.
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