
Note legali 
Il presente sito web (di seguito, il “Sito”) fornisce in modo gratuito, 
semplice e diretto le informazioni relative alle attività del Gruppo 
WeDo s.r.l. e delle Aziende ad essa Associate (di seguito “A.A.”). 
II suo scopo è fornire informazioni aggiornate, accurate e il più 
possibile complete, circa i prodotti e i servizi offerti dal Gruppo 
WeDo s.r.l. e dalle Aziende ad essa Associate. Si declina qualsiasi 
responsabilità per danni materiali o immateriali derivanti dall’uso o 
non uso delle informazioni riportate o dall’uso di informazioni non 
corretto  o incompleto. 
Le presenti “Note legali” costituiscono l’insieme delle disposizioni e 
delle regole che disciplinano l’accesso al Sito. 
 
Informazioni Generali 
Le presenti Note legali valgono e sono efficaci nei confronti di 
qualsiasi visitatore del Sito (di seguito l’“Utente” o gli “Utenti”) e in 
modo particolare per coloro i quali si registrino ai servizi offerti dal 
Sito. Prima di utilizzare il Sito e i relativi servizi, pertanto, l’Utente 
deve leggere attentamente le presenti Note legali, accettarle senza 
modifiche o riserve e, quindi, attenersi sempre al rigoroso rispetto 
delle stesse. 
 
Diritti di proprietà intellettuale 
Il presente Sito è di proprietà del  Gruppo WeDo s.r.l. (di seguito, 
“Gruppo WeDo s.r.l.”). Tutti i diritti sono riservati. 
Salvo laddove diversamente ed espressamente precisato, 
fotografie, testi, messaggi pubblicitari, immagini, sequenze animate 
sonore e in generale ogni e qualsiasi dato, informazione o materiale 
comunque reso disponibile sul Sito (di seguito, il “Contenuto”), 
nonché l’ideazione, la veste grafica, l’impostazione tecnologica e 
operativa del Sito, sono di proprietà del  Gruppo WeDo s.r.l. o delle 
A.A. o di terzi che hanno autorizzato  il Gruppo WeDo s.r.l. e le A.A. 
ad utilizzarli. 
L’Utente riconosce espressamente la titolarità dei diritti di proprietà 
intellettuale e,o industriale relativi al Contenuto e, quindi, si impegna 
a utilizzare tale Contenuto solo ed esclusivamente nei limiti e 



secondo le condizioni delle presenti Note legali. 
È ammessa la riproduzione su supporto cartaceo o informatico del 
Sito e degli elementi in esso contenuti o riprodotti, a condizione che 
tale riproduzione sia strettamente limitata a uso personale, 
escludendo ogni altro uso a fine pubblicitario e,o commerciale. 
L’Utente non può modificare, duplicare, distribuire, trasmettere, 
visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, 
creare lavori derivati, trasferire o vendere informazioni, software, 
prodotti o servizi ottenuti dal Sito. 
Con eccezione delle riproduzioni consentite ai sensi del paragrafo 
precedente e in mancanza di previa autorizzazione scritta da parte  
del  Gruppo WeDo s.r.l. è vietato e costituisce reato ai sensi dell’art. 
171-ter della L. 633/1941 o dell’art. 473 del codice penale, in quanto 
applicabili, ogni utilizzo, riproduzione o modifica, mediante qualsiasi 
procedura o su qualsiasi supporto, di tutto o parte del Sito o del 
Contenuto.  
Il nome del Gruppo WeDo e delle A.A.  e i relativi Loghi sono 
marchi depositati dal Gruppo WeDo e dalle A.A.. Sul Sito possono 
essere menzionati o raffigurati anche marchi registrati da soggetti 
diversi da Gruppo WeDo s.r.l. e,o dalle A.A., che sono da questi 
ultimi utilizzati con l’autorizzazione dei rispettivi titolari ovvero come 
semplice indicazione di prodotti o servizi proposti da Gruppo WeDo 
s.r.l. e,o dalle A.A.. 
La riproduzione, l’imitazione o l’apposizione di questi marchi senza 
aver ottenuto l’autorizzazione da parte  di Gruppo WeDo s.r.l. e,o 
delle A.A.  tramite i rispettivi titolari costituisce un reato di 
contraffazione punito ai sensi dell’art. 171-ter della L. 633/1941 o 
dell’art. 473 del codice penale, in quanto applicabili. 
 



Informazioni sui prodotti e sui servizi 
Il Sito contiene una presentazione generale della gamma di prodotti 
e servizi distribuita dal Gruppo WeDo e,o dalle A.A.. 
Nel quadro di una politica di miglioramento continuo del prodotto, il 
Gruppo WeDo s.r.l. e le A.A. si riservano il diritto di modificare, in 
qualsiasi momento e senza preavviso, il contenuto del presente Sito 
e, in particolare, le informazioni relative ai servizi offerti. 
In nessun caso, pertanto,  Gruppo WeDo s.r.l. e,o A.A., i loro 
dipendenti, funzionari o dirigenti e i concessionari o gli agenti e i 
loro impiegati potranno essere considerati responsabili per danni 
diretti o indiretti derivanti dalla modifica di tali informazioni. 
Inoltre Gruppo WeDo s.r.l. e,o le A.A., i loro dipendenti, funzionari o 
dirigenti non potranno essere ritenuti responsabili circa 
l’adeguatezza, l’affidabilità, la tempestività e l’accuratezza del 
contenuto e di ogni altra informazione e immagine del Sito. 
 
Dati personali e altri dati 
Gli utenti possono consultare questo Sito senza rivelare la propria 
identità o fornire alcuna informazione di natura personale. 
Eventuali dati personali che gli utenti rilasceranno compilando 
appositi moduli contenuti nel Sito saranno raccolti dal Gruppo 
WeDo s.r.l., titolare del trattamento, e trattati direttamente secondo 
le condizioni indicate in tali moduli. 
L’Utente è pregato di astenersi dal procedere all’inserimento di dati 
sensibili, ossia di dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
 
Link ipertestuali 
L’attivazione di un link ipertestuale verso il presente Sito richiede 
un’autorizzazione scritta  di Gruppo WeDo s.r.l. e,o dell’A.A.. 
Chiunque intenda attivare un link ipertestuale verso il Sito deve 
contattare il responsabile dello stesso. 
 Gruppo WeDo s.r.l. e A.A. non sono  da considerarsi responsabili 
dei prodotti e dei servizi contenuti nei siti che propongono un link 



verso il presente Sito. 
Gruppo WeDo s.r.l. e A.A. forniscono collegamenti ad altri siti a 
esclusivo scopo informativo; non esercitano né sono tenute a 
esercitare alcuna forma di controllo sui contenuti dei siti collegati e 
declinano ogni responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o 
indirette, derivanti dalla consultazione, visione, e,o funzionamento 
dei servizi raggiunti tramite links il cui collegamento sia stato da 
esse predisposte. 
 
Limitazione di responsabilità 
L’Utente utilizza il Sito a proprio rischio. In nessun caso e salvi i casi 
di dolo o colpa grave,  Gruppo WeDo s.r.l. e A.A. nonché i 
dipendenti o rappresentanti degli organi societari possono essere 
ritenuti responsabili di danni diretti o indiretti, risultanti dall’accesso 
o dall’utilizzo di questo Sito o di tutti i siti verso o dallo stesso 
collegati. 
A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, rimane 
esclusa, salvo i casi di dolo o colpa grave, ogni responsabilità  di 
Gruppo WeDo s.r.l. e,o A.A. per danni, diretti o indiretti, comunque 
subiti dall’Utente o da terzi in relazione a e,o in connessione con 
l’utilizzo o il mancato utilizzo del Sito e,o dei servizi, così come del 
fatto che il Sito e,o i servizi funzionino senza interruzioni o errori o in 
tutte le possibili combinazioni di utilizzo e, in particolare, in relazione 
a e,o in connessione con: 
(a) non correttezza, incompletezza, erroneità del contenuto del Sito; 
(b) perdita di dati, opportunità commerciali o profitti, nell’ambito 
delle eventuali relazioni commerciali instaurate o instaurande 
dall’Utente anche con soggetti terzi tramite l’utilizzo del Sito e,o dei 
servizi; (c) ritardo, malfunzionamento, sospensione o interruzione 
della connessione al Sito; 
(d) ritardo, malfunzionamento, sospensione o interruzione dei 
servizi; 
(e) difettosità di funzionamento delle apparecchiature di 
connessione utilizzate dall’Utente; 
(f) erronea utilizzazione dei servizi da parte dell’Utente. 
In ogni caso, Gruppo WeDo s.r.l. e A.A. non avranno alcuna 
responsabilità nei confronti dell’Utente in caso di mancata 



esecuzione delle obbligazioni che sia conseguenza di fatti non 
imputabili a Gruppo WeDo s.r.l. e,o A.A. o, in generale, del 
verificarsi di cause di forza maggiore (quali, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, interruzione della corrente elettrica 
o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete, scioperi, 
dispute industriali, guerre, embarghi, atti vandalici e terroristici, 
epidemie, allagamenti, terremoto, incendio e altri disastri naturali). 
Il contenuto e ogni altra informazione del Sito vengono forniti “come 
sono”. 
Gruppo WeDo s.r.l. e A.A. non forniscono dichiarazioni o garanzie 
di alcun tipo, esplicite e,o implicite, incluse, tra l’altro, garanzie o 
condizioni di diritto o garanzie implicite di commerciabilità o idoneità 
per scopi particolari o di non violazione rispetto al Sito o al suo 
funzionamento o al contenuto. 
Pur ritenendo che il contenuto sia accurato, completo ed 
aggiornato,  Gruppo WeDo s.r.l. e A.A. non forniscono alcuna 
dichiarazione o garanzia circa l’accuratezza, la completezza e 
l’attualità delle informazioni accessibili dal Sito. 
Le informazioni sui prodotti e servizi vengono date solo a titolo 
indicativo e non possono essere considerate come un’offerta 
contrattuale proveniente da Gruppo WeDo s.r.l. e,o da A.A.. 
Gruppo WeDo s.r.l. e A.A. hanno il diritto di sospendere o 
interrompere, anche definitivamente, in ogni momento e senza 
nessun preavviso l’erogazione dei servizi contenuti nel Sito alla 
generalità degli Utenti. Gruppo WeDo s.r.l. e A.A. si riservano di 
interrompere in via definitiva e senza preavviso l’erogazione dei 
servizi al singolo Utente nel caso in cui questi: 
- non fornisca o non abbia fornito dati personali aggiornati, completi, 
veritieri e corretti; 
- utilizzi o abbia utilizzato i servizi per fini o con modalità illegali o 
che comunque siano ritenuti  da Gruppo WeDo s.r.l. o da A.A. 
incompatibili con la natura dei servizi forniti, (quali, a mero titolo 
esemplificativo, trasmissione e,o scambio di virus; invio o 
divulgazione di pubblicità personale; mail a catena o per schemi 
piramidali; pratiche di spamming o junk mailing; trasmissione e,o 
scambio e,o divulgazione di materiale illecito o comunque di 
contenuto razzista, calunnioso o diffamatorio, minaccioso, volgare, 



osceno); 
- violi o abbia violato le Info Legali o i termini e le condizioni 
particolari applicabili ad un servizio. 
 
Diritto applicabile 
Le presenti Note legali sono regolate dalla Legge Italiana e 
dovranno essere interpretate esclusivamente in base alla stessa.  
Tutte le controversie derivanti dalle presenti Info Legali, comprese 
quelle relative alla loro validità, interpretazione, esecuzione e 
risoluzione saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro 
competente. 
 
Aggiornamento “Note legali” 
 Gruppo WeDo s.r.l. ed A.A. si riservano il diritto di modificare le 
presenti Note legali aggiornando il presente Sito senza preavviso. 
L’Utente conviene che, qualora una parte delle presenti Note legali 
risulti essere inapplicabile, la parte rimanente delle Note legali 
rimarrà pienamente valida ed applicabile. Utilizzando il Sito, l’Utente 
accetta di essere vincolato da tali eventuali modifiche e di dover 
consultare periodicamente il presente documento online per 
prendere visione delle Note legali di volta in volta vigenti. 
 


