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Benvenuti sul sito www.wecobatteries.com Il termine “sito” si riferisce al presente sito web o applicazione e al suo intero contenuto, 
caratteristiche, design e funzionalità. Il presente sito web è di proprietà di Weco S.r.l. (“Weco”) Sede legale: Viale J.F. Kennedy 113, 50038, 
Scarperia e San Piero (FI) - P.I. e C.F. 06567530487 REA n.: FI-638783.  

I presenti “Termini” di utilizzo stabiliscono i Termini e le Condizioni in base ai quali è possibile utilizzare il nostro sito Web e i servizi da noi 
offerti.  

Accettazione dei Termini 

Ad ogni utilizzo di questo Sito, l’utente accetta di rispettare e di essere vincolato dai Termini in vigore alla data di accesso. Qualora l’utente 
non accettasse di essere vincolato dai presenti, è pregato di interrompere l’accesso o la visualizzazione di questo Sito e non utilizzare, 
pubblicare o copiare diffondere in qualunque forma ed espressione nessuna delle informazioni pubblicate su questo sito.  

L’utente dichiara di essere consapevole che Weco ha facoltà di modificare nel tempo i presenti Termini, di conseguenza, l’utente è pregato di 
rivedere i presenti Termini ad ogni accesso al sito. 

L’utilizzatore potrà, volontariamente, iscriversi alla newsletter per poter essere aggiornato sui nuovi contenuti, modifiche o integrazioni che 
avvengono sul sito. L’iscrizione alla newsletter non garantisce comunque di ricevere sempre e comunque gli aggiornamenti in quanto le email 
potrebbero non essere inviate o ricevute per ragioni tecniche; l’iscrizione alla newsletter pubblica non ha comunque vincoli legali o 
contrattali in riferimento ai prodotti che Weco immette sul mercato. 

Diritti di proprietà intellettuale 
 
Weco detiene il copyright del Sito e del suo contenuto, inclusi l'aspetto generale, il design grafico e i file in esso contenuti. 
L’utente può visionare e scaricare i file disponibili sul Sito solo per uso personale e non commerciale a meno che non abbia stipulato un 
contratto con Weco. Ogni altro uso è vietato. Ad eccezione di quanto sopra consentito, è vietato riprodurre (in tutto o in parte), trasmettere 
(tramite mezzi elettronici o altro), modificare, o utilizzare per scopi pubblici o commerciali, se non contrattualmente pattuiti, i contenuti di 
questo Sito senza la previa autorizzazione scritta di Weco. 
L'intero contenuto di questo Sito è protetto dal diritto d'autore e/o da altri diritti di proprietà intellettuale. Nessun avviso di copyright, di 
proprietà intellettuale, marchi, loghi, note ed avvisi generici, avvisi legali o altre informazioni identificative possono essere rimossi dai 
materiali scaricati. 
Weco ed i nomi dei prodotti presenti sul Sito sono marchi commerciali di Weco e delle sue affiliate e non possono essere utilizzati senza 
previa autorizzazione scritta.  
Altri simboli presenti sul Sito possono essere marchi dei rispettivi proprietari e non possono essere usati per scopi diversi da quelli 
dimostrativi per cui sono stati inseriti sul Sito. 
Software o APP Firmware sono protetti da Copyright Industriale e la alterazione, hackeraggio di password, de ingegnerizzazione, utilizzo 
improprio atto ad alterare le funzioni di sicurezza o di prestazione di prodotti Weco sarà punito ai sensi di legge. 
 
L'utente riconosce e accetta che l'accesso e/o l'utilizzo del Sito non gli concede alcuna proprietà, diritto o licenza in relazione al Sito oltre al 
diritto limitato di utilizzare il Sito in conformità ai presenti Termini. 

Diritti e obblighi di Weco in relazione al comportamento degli utenti ed ai contenuti inviati, politica sulla privacy 
 
Trasferendo informazioni su questo Sito l’utente concede a Weco il permesso di utilizzare dette informazioni in relazione all’esecuzione delle 
sue attività, compresi, senza limitazione, i diritti di: copiare, distribuire, trasmettere, riprodurre, modificare, tradurre e riformattare le 
informazioni dell’utente. L’utente accetta che Weco possa utilizzare qualsiasi informazione raccolta in relazione a questo Sito per scopi di 
analisi dei dati, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, benchmarking, creazione di approfondimenti, report e altre analisi per 
fornire, migliorare la qualità e commercializzare i prodotti e servizi. Ove richiesto dalla legge, tale utilizzo sarà subordinato all’ottenimento 
del consenso dell’utente, ovvero si procederà all’utilizzo di dati de-identificati e/o aggregati per l'analisi. 
 
Al fine di utilizzare questo Sito, all’utente può essere richiesto di registrare un account. L’utente è interamente responsabile del 
mantenimento della riservatezza delle proprie credenziali di accesso, qualora applicabili, e di tutte le attività effettuate da chiunque utilizzi il 
proprio account. L’utente si impegna ad informare Weco immediatamente qualora venisse a conoscenza di un uso non autorizzato del 
proprio account o di altre violazioni di sicurezza. Weco non potrà ritenersi responsabile di eventuali perdite subite a causa dell'utilizzo da 
parte di terzi dell’account, con o senza il consenso dell’utente, ma le azioni dell’utente potrebbero dare origine a responsabilità qualora 
causassero danni a Weco o ad altri soggetti. L’utente si impegna a non utilizzare account di proprietà di terzi se non con l’esplicito consenso 
del titolare dell’account stesso e previa autorizzazione da parte di Weco. 
 
L’utente riconosce che tutte le informazioni personali fornite o raccolte attraverso questo Sito siano regolate dalla Informativa sulla Privacy, 
alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli.  
Abbiamo messo in atto procedure fisiche ed elettroniche per prevenire l'accesso non autorizzato, mantenere la sicurezza dei dati e utilizzare 
correttamente le informazioni che raccogliamo online, in ogni caso non possiamo garantire cyber attacchi e possibili furti di dati che a seguito 
di temporanea vulnerabilità dei nostri sistemi per circostanze ad oggi non prevedibili. 
Si prega comunque di astenersi dal trasmettere informazioni riservate tramite questo Sito. Utilizzare solo posta certificata con indicazione 
“RISERVATA” nell’oggetto qualora intendiate inviare una comunicazione di natura personale/riservata. 

 

http://www.wecobatteries.com/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/54081873/legal


Collegamento con siti di terze parti 
 
Per maggiore comodità dell’utente, questo Sito potrebbe includere link e/o reindirizzare a siti web o applicazioni di terzi. Weco non ha alcun 
controllo sui siti web o applicazioni di terzi, non è responsabile della loro accuratezza, contenuto o sicurezza, e non promuove i proprietari, i 
contenuti o i servizi di siti web o applicazioni di terzi.  
 
Il nostro Sito può essere collegato a siti Web di terzi solo in caso di accettazione sottoscritta tra le parti delle “Condizioni generali di vendita” 
L'utilizzo di siti web o applicazioni di terze parti è a esclusivo rischio dell’utente, il quale è pertanto invitato a esaminare i termini e le 
condizioni e le privacy policy di qualsiasi terza parte prima di utilizzarne il Sito.  
 

Dichiarazione di Limitazione di Responsabilità 

Weco e i suoi dirigenti, dipendenti, funzionari, agenti, subappaltatori, fornitori e licenziatari non potranno ritenersi responsabili in alcun 
modo nei confronti dell’utente per l'utilizzo da quest’ultimo effettuato di questo Sito. Nei limiti consentiti dalla legge, Weco declina ogni 
responsabilità nei confronti degli utenti per danni di qualsiasi tipo, prevedibili o imprevedibili, diretti o indiretti, morali o materiali, danni per 
perdita di utilizzo, perdita di dati, perdita di avviamento, perdita di profitti, interruzione del lavoro, danni alla qualità dei risultati o 
malfunzionamento di computer. 
 
Weco si adopera a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per includere informazioni accurate e aggiornate su questo Sito. Tuttavia, non può 
garantire che le informazioni pubblicate su questo Sito o disponibili per mezzo di questo Sito tramite download o altro siano in ogni 
momento accurate, aggiornate, complete o adatte a qualsiasi scopo. Weco non può garantire che il contenuto pubblicato su questo Sito non 
sia stato o sia in questo momento influenzato da malfunzionamenti tecnici o manomissioni non autorizzate oppure che possa contenere 
errori temporanei.  
Pertanto, utilizzando questo Sito, l’utente accetta che le informazioni nei materiali presenti in questo Sito possano essere incomplete, 
inaccurate, scadute o non soddisfare le esigenze nel momento in cui l’utente sta accedendo al sito. 
 
Weco non garantisce che il materiale su questo Sito sia esente da virus o malware con capacità distruttive. È responsabilità dell’utente 
adottare misure protettive per evitare l’attacco di virus utilizzando software o APP e servizi specifici a tale protezione, tali software o APP e 
hardware sono disponibili sul mercato e non sono forniti da Weco. 
 
Tutte le informazioni sulla garanzia, sui prodotti, sui servizi, sono fornite a scopo di informazione e non hanno valore contrattuale, per il 
quale fanno fede le ultime versioni rilasciate da Weco al momento della vendita e spetta al cliente finale informarsi e richiedere i termini 
generali di vendita, datasheet e garanzie aggiornate al momento dell’acquisto. 
 

Nella misura massima consentita dalla Legge applicabile, Weco non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, incluse 
senza limitazione garanzie di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare o  per non violazione di specifiche Leggi del Paese del 
lettore o dove questo intenda commercializzare o abbia commercializzato prodotti disponibili su questo Sito o contenuti in relazione 
all'utilizzo di questo Sito o di qualsiasi informazione pubblicata o disponibile attraverso questo Sito.  
Alcune giurisdizioni potrebbero non consentire l'esclusione delle garanzie implicite, pertanto alcune delle esclusioni di cui sopra potrebbero 
non essere applicabili. L'utente è responsabile del controllo delle Leggi locali per qualsiasi restrizione o limitazione relativa all'esclusione delle 
garanzie implicite. 
 

Leggi vigenti 

I Termini sono disciplinati e interpretati in conformità alle Leggi dello Stato Italiano ed alle Leggi della Comunità Europea per quanto 
concerne la commerciabilità di prodotti. Se accedi a questo Sito da un'altra giurisdizione, sei responsabile di assicurarti il rispetto di tutte le 
leggi locali relative all'accesso e all'uso di questo Sito. 
 
L'utente accetta che qualsiasi controversia derivante da o sorta in relazione al Sito o ai presenti Termini sarà regolata dalle leggi italiane, 
senza riferimento a principi di diritto internazionale privato che richiederebbero l'applicazione delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione. 
L'utente accetta che per ogni controversia sarà competente esclusivamente la giurisdizione italiana. 
 

Come contattarci 
 
In caso di domande o dubbi in relazione a questo Sito o ai presenti Termini, è possibile contattarci all'indirizzo weco@wecobatteries.com 
prima di procedere alla visualizzazione delle pagine del Sito. 
 

 

mailto:weco@wecobatteries.com

