
 

 

 

NOTE LEGALI 
 
WEM S.R.L. 
Sede Legale in Strada Romana di Sotto, 2 – 28877 – Ornavasso (VB) 
 
P.IVA IT02664630031 
Telefono: 0323-838111 
E-mail: info@wem.it 
 
Gli utenti tutti sono pregati di consultare le presenti note legali prima di procedere con la 
navigazione sul sito www.wem.it 
 
Le presenti note legali contengono i termini e le condizioni del presente Sito che potranno in 
qualunque momento essere modificate. L’uso di questo sito anche in caso di modifiche 
comporta l'adesione incondizionata ai termini e alle condizioni qui enunciate.  
Accedendo e/o utilizzando il Sito, l’utente dichiara di accettare i termini e le condizioni qui 
indicate e garantisce di avere il diritto, l'autorità e la capacità di accettarle. In caso di 
disapprovazione di anche uno dei termini e/o delle condizioni presenti nel presente Accordo si 
consiglia di non utilizzare il presente Sito. 
 

• wem.it è un sito che offre informazioni su opere d’arte che commercializza, nonché su 
eventi e mostre che promuove. 

• Gli utenti per essere informati possono registrarsi alla piattafroma. La registrazione 
consentirà agli utenti di ricevere newsletter. WEM S.r.l. non è tenuta a verificare la 
veridicità dei dati inseriti nel format per la registrazione e non è responsabile 
dell’inserimento di informazioni che possano ledere l’altrui immagine o reputazione. 

• I materiali contenuti in questo sito sono di proprietà esclusiva di WEM S.r.l. o dati in 



 

 

concessione a WEM S.r.l. da parte di soggetti terzi. Ciò significa che la riproduzione, 
parziale e/o totale, la distribuzione, la pubblicazione, la trasmissione, qualsivoglia 
modifica, e la vendita di tutto quanto contenuto in questo sito è strettamente vietata.  

• Eventuali servizi di commercio elettronico offerti dal Sito sono regolati dalle specifiche 
Condizioni. 

• WEM S.r.l. non si assume responsabilità riguardo qualsiasi danno connesso all'uso di 
questo sito e alle informazioni contenute all’interno, nonché alla funzionalità del sito 
stesso.  

• Qualsiasi controversia relativa al Sito, al suo utilizzo ed ai suoi contenuti sarà regolata 
dal diritto italiano.  

 
Aggiornamento al 15.11.2021 
 
 

 

 

 

 

 
  


