
SORRIDIMI

Condividi con noi la tua freddura, e goditi i tuoi 5 secondi di gloria. 

---

Il presente Regolamento di trasparenza (di seguito anche solo “Regolamento”) descrive e disciplina l’Iniziativa Sorridimi
disponibile  al  link  https://www.wepacomprami.it/sorridimi/ organizzato  da  WEPA Italia  S.r.l.  (di  seguito anche solo
“WEPA”), con sede legale in Località Salanetti, Frazione di Lunata 55012 Capannori (Lucca).

L’Iniziativa Sorridimi è un’iniziativa promossa da WEPA finalizzata a raccogliere e condividere freddure con gli utenti che
visitano il  sito web  www.wepacomprami.it ,  le pagine social del brand  Comprami e,  in generale,  tutte le pagine di
proprietà di WEPA.

WEPA ti  ricorda  che  per  comprendere  come  raccogliamo  e  trattiamo  i  dati  personali  sul  sito  web
www.wepacomprami.it e  durante  l’iniziativa  Sorridimi,  puoi  prendere  visione  dell’Informativa  sulla  privacy e  della
Informativa sui Cookie nella relativa sezione privacy.

La partecipazione all’Iniziativa Sorridimi implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.

Qualora  avessi  dei  dubbi  o  volessi  segnalarci  comportamenti  non  corretti,  puoi  contattarci  ai  riferimenti  presenti
nell’area Contatti.

1. Modalità di partecipazione
1.1. Per partecipare all’Iniziativa Sorridimi è necessario riempire tutti i campi del form di iscrizione presente nella pagina
https://www.wepacomprami.it/sorridimi/ e apribile cliccando  “Conosci altre freddure?”. La registrazione avviene nel
pieno  rispetto  delle  norme  applicabili  in  materia  di  protezione  dati  personali  nell’ambito  dell’Unione  Europea.
L’informativa sul trattamento dei dati personali raccolti per l’Iniziativa Sorridimi è disponibile qui.
1.2. All’atto della compilazione del form di iscrizione, l’Utente:

1.2.1. inserisce la sua freddura nel campo “messaggio”, nonché inserisce il suo nome, il suo cognome, la sua
email e un nick-name liberamente scelto che verrà pubblicato insieme alla freddura;

1.2.2. conferma di aver preso visione e letto l’informativa sul trattamento dei dati personali;
1.2.3. prende visione e accetta il presente Regolamento, attenendosi ad ogni sua norma e fornendo tutte le

autorizzazioni ivi descritte;
1.2.4. cliccando sul tasto “invia” l’Utente autorizza WEPA a pubblicare, trasmettere, utilizzare e/o diffondere, a

titolo gratuito, la freddura e il nick-name inserito al fine partecipare all’Iniziativa Sorridimi.
1.3. Il  team  di  WEPA,  salvo  quanto  previsto  infra,  pubblicherà  tutte  le  freddure  ricevute  sul  sito  web
https://www.wepacomprami.it/sorridimi/ che rispettano i requisiti.
1.4. L’utente potrà  condividere la propria  freddura e  quelle  di  altri  Utenti sulle proprie  pagine social,  mantenendo
sempre visibile l’autore della stessa e non alterando in alcun modo il  contenuto e le forme originali  del contenuto
condiviso.

2. Condizioni per partecipare. Garanzie rese dall’Utente
2.1. Tutti possono partecipare all’Iniziativa Sorridimi, non è necessario essere clienti di WEPA e aver acquistato prodotti
a marchio Comprami.
2.2. L’Utente è tenuto al rispetto del presente Regolamento che, iscrivendosi  all’Iniziativa Sorridimi e cliccando su sul
tasto invia, accetta in ogni sua parte. 
2.3. L’Utente iscrivendosi all’Iniziativa Sorridimi autorizza, senza limiti di tempo, WEPA a pubblicare la freddura inserita
e il nick-name indicato, consapevole che tale pubblicazione sul sito web e sulle pagine social dell’ Iniziativa ha carattere
divulgativo e promozionale del brand che ha organizzato l’Iniziativa e che comporta la diffusione della  freddura e del
nick-name inserito ad un pubblico indistinto e che tali contenuti potrebbero venir fotografati, riprodotti, estrapolati
senza autorizzazione da atri utenti. L’Utente accetta e dichiara di non avere nulla a che pretendere nei confronti di
WEPA per i danni al proprio nome e/o immagine che possano derivare dall’uso pregiudizievole dei predetti contenuti ad
opera di terzi.
2.4. L’Utente sarà unico responsabile di ogni informazione, dato, elemento immesso, trasmesso, diffuso o comunque
comunicato attraverso la partecipazione all’Iniziativa Sorridimi e alla compilazione del form di iscrizione.

1

https://www.wepacomprami.it/sorridimi/
https://www.wepacomprami.it/wp-content/uploads/2022/06/Informativa-privacy.pdf
https://www.wepacomprami.it/sorridimi/
http://www.wepacomprami.it/
http://www.wepacomprami.it/
https://www.wepacomprami.it/sorridimi/


2.5. In particolare, l’Utente, iscrivendosi all’Iniziativa, si impegna a non violare in alcun modo i diritti e le libertà di WEPA
e di qualunque altro soggetto, persona fisica o giuridica, anche non Utente del sito di  WEPA. In particolare, è fatto
divieto di immettere, trasmettere, diffondere o comunque comunicare freddure o contenuti in generale (anche inseriti
nel campo nick-name),  in qualsiasi forma, che siano copiati in tutto o in parte da  opere di terzi,  che siano illeciti,
dannosi, minatori, abusivi, molesti blasfemi, diffamatori, calunniosi, volgari, osceni, lesivi della dignità altrui, coperti da
vincoli di segretezza o riservatezza, lesivi della privacy altrui, razzisti, che violino diritti di proprietà intellettuale o diritti
d’autore altrui.
2.6. L’Utente che partecipa all’Iniziativa Sorridimi, iscrivendosi, garantisce WEPA di aver immesso nel form di iscrizione
soltanto dati personali e generalità riconducibili a sé stesso e non appartenenti a minori, terzi soggetti ignari e non
consenzienti nonché di essere l’unico autore della freddura inviata e di averne tutti i diritti di utilizzazione.
2.7. L’Utente si impegna a tenere indenne e manlevare  WEPA ed ogni altro soggetto ad essa riconducibile, persone
giuridiche comprese, da qualsiasi richiesta formulata da terzi in ordine a violazioni poste in essere dallo stesso Utente
e/o da qualsivoglia pretesa mossa da terzi nei confronti di WEPA o di altri soggetti ad essa riconducibili relativamente
alla freddura e/o al nick-name inserito.
2.8.  Qualora  tramite l’Iniziativa in oggetto vengano commessi  attività  illecite  WEPA è tenuta ad informarne senza
indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, e a fornire senza indugio, a richiesta
delle  autorità  competenti,  le  informazioni  in  suo  possesso  che  consentano  l’identificazione  dell’Utente  al  fine  di
individuare e prevenire attività illecite.

3. Selezione delle freddure
3.1. WEPA si riserva il diritto di non pubblicare e/o rimuovere in qualsiasi momento e senza alcun preavviso ogni dato
personale o freddura venga segnalata e/o ritenuta inopportuna, non originale, volgare, utilizzata in violazione di diritti di
terzi, non conforme ai requisiti di cui ai punti precedenti o comunque a proprio insindacabile giudizio. L’Utente non
matura dunque nessuna aspettativa o diritto alla pubblicazione della freddura.
3.2. In linea generale i requisiti che devono avere le  freddure per essere pubblicate sono quelli della originalità, della
efficacia e della ironia. Inoltre, le  freddure devono avere un contenuto non in contrasto con le norme del presente
Regolamento.

4. Responsabilità di WEPA
4.1. WEPA non  garantisce  la  pubblicazione  delle  freddure  inviate  né  il  mantenimento  delle  stesse  sul  sito  web
https://www.wepacomprami.it/sorridimi/     ,sulle pagine social del brand o sulle pagine di WEPA e non risponde in alcun
modo qualora  il  sito web citato e le  predette pagine social  si  rendessero indisponibili,  in  tutto o in parte,  ovvero
venissero resi in modalità ridotta impedendo la lettura o visualizzazione delle  freddure o una loro corretta e integrale
visualizzazione.
4.2. WEPA si  riserva,  dunque,  di  sospendere  l’Iniziativa  Sorridimi  e  di  cancellare  tutto  o  parte  del  contenuto
dell’iniziativa, comprese le freddure degli utenti, a suo insindacabile giudizio, o anche di interromperla definitivamente
per qualunque ragione.

5. Diritto d’autore
5.1. Tutti i contenuti originali immessi e pubblicati nell’ambito dell’ Iniziativa Sorridimi sono tutelati dalle norme in tema
di proprietà intellettuale ed industriale.
5.2. Ogni  diritto  relativo  ai  testi  pubblicati  spetta  agli  autori  ai  sensi  della  normativa  vigente.  La  riproduzione  del
materiale pubblicato è vietata.
5.3. WEPA non assume alcuna responsabilità relativamente ai contenuti e ai dati caricati dagli Utenti che partecipano
all’Iniziativa Sorridimi. 
5.4. Sono riservati tutti i diritti degli Utenti partecipanti all’Iniziativa e sono vietate sia l’estrazione che il reimpiego della
totalità o di una parte del contenuto del sito https://www.wepacomprami.it/sorridimi/       e delle relative pagine social,
con qualsiasi mezzo o qualsivoglia forma.
5.5. Chiunque ritenga che le freddure violino i diritti di proprietà intellettuale propri o di terzi o altre norme del presente
Regolamento, è invitato ad inviare la segnalazione scrivendo ai riferimenti presenti nell’area Contatti ed indicando le
proprie generalità, il motivo della segnalazione e la freddura di cui si richiede la cancellazione.
5.6. WEPA si riserva la facoltà di rimuovere la  freddura  oggetto di segnalazione. Tutte queste azioni sono intraprese
senza che ciò implichi ammissione di responsabilità e senza pregiudizio di ogni nostro diritto, rimedio o difesa, che ci
riserviamo espressamente di  esercitare.  Ciò include l'invio  della segnalazione  all’Utente che ha inviato la  freddura.
L’Utente si  impegna a  tenere  indenne  WEPA da tutte le  azioni  di  terzi  derivanti da o connesse con l'invio  di  una
segnalazione e relative e/o connesse ad attività compiute dall’Utente sulle pagine dell’Iniziativa Sorridimi.
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6. Legge applicabile e foro competente
6.1. Il presente Regolamento sarà disciplinato dal diritto sostanziale italiano e per tutte le controversie che dovessero
eventualmente sorgere circa l’interpretazione, l’adempimento e/o l’esecuzione del Regolamento sarà esclusivamente
competente il Foro di Lucca (Italia), fatto salvo il diritto di WEPA di agire nei confronti del Cliente presso qualunque altro
foro alternativo competente in base alla legge processuale.

7. Varie
7.1. In caso di inadempimento da parte dell’Utente al presente Regolamento, il mancato esercizio da parte di WEPA del
diritto di agire, non rappresenta una rinuncia di WEPA ad agire per la violazione degli obblighi assunti.
7.2. A  WEPA  è  riservata  la  possibilità  di  modificare  uno  o  più  termini  o  condizioni  del  presente  Regolamento,
informando l’Utente mediante la pubblicazione nell’apposita sezione del sito.  
7.3. L’Iniziativa Sorridimi continuerà a svolgersi con queste modalità finché sarà mantenuto il form di iscrizione sul sito
web;  le  freddure  e il  nick-name saranno mantenuti per  tutta  la  durata  dell’iniziativa  salvo  il  diritto  dell’Utente  di
richiederne la cancellazione.

8. Aggiornamenti
8.1. Le presenti condizioni sono state pubblicate in data 07-06-2022.
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