Termini e condizioni del sito web
Il sito web www.wemogee.com (il “Sito Web”) viene messo a disposizione degli utenti (l’“Utente”) in conformità
ai seguenti TERMINI E CONDIZIONI (le “T&C”) che ne disciplinano l’accesso e l’utilizzo.
Ai fini di una corretta interpretazione delle presenti T&C, con il termine "Leo Burnett" si intende Leo Burnett
Company S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Jenner, n.19. Con il termine “Samsung” si intende Samsung
Electronics Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Mike Bongiorno n. 9.
L’accesso e l’utilizzo del Sito Web costituiscono adesione implicita dell’Utente alle T&C; nel caso l’Utente non
intenda conformarsi alle disposizioni contenute nelle T&C, è pregato di uscire immediatamente dal Sito Web
senza farne alcun utilizzo.
Il Sito Web è destinato esclusivamente ad un uso personale.
Sono espressamente vietati tanto l’utilizzo del Sito Web per finalità di tipo commerciale tanto la riproduzione e
divulgazione, anche parziale, attraverso reti informatiche o qualunque altro sistema di comunicazione, dei
documenti presenti nel Sito Web (testi, sfondo, soluzioni grafiche), nonché la modifica di qualunque parte dello
stesso.
Il design, la configurazione, i loghi, la grafica, le immagini e i suoni nonché gli elementi tutti del Sito Web sono,
in base alla legge e ad accordi commerciali, di proprietà di Leo Burnett o dei suoi licenzianti e non è consentito
copiarli o imitarli, neppure parzialmente.
Ogni utilizzazione non autorizzata o comunque contraria alla legge sarà perseguita da Leo Burnett o dei suoi
licenzianti in sede civile e penale.
“Wemogee” è un marchio registrato di proprietà di Samsung e in quanto tale ne viene vietato qualunque uso,
per qualunque fine, in contrasto con le normative di legge.
Ogni testo, grafica, interfaccia utente, interfaccia visiva, fotografia, marchio commerciale, logo, illustrazione o
altri materiali (collettivamente, “Contenuti”) presenti sul Sito Web, ivi inclusi senza alcuna limitazione il design,
la struttura, la selezione, il coordinamento, l’espressione, l’aspetto e la disposizione dei Contenuti, appartengono
a o sono controllati o concessi in licenza da Leo Burnett e/o Samsung e sono protetti dalle leggi in materia di
diritto d’autore, brevetti e marchi commerciali, nonché dalla normativa sulla concorrenza sleale.
Tutte le notizie contenute nel Sito Web non sono da considerare né possono essere utilizzate quali documenti
e/o dichiarazioni ufficiali di Leo Burnett e/o di Samsung, ma mere informazioni orientative di cui, pertanto, Leo
Burnett e Samsung non garantiscono l'accuratezza e la completezza.
Leo Burnett e Samsung non si assumono alcuna responsabilità per danni di qualunque tipo che possano derivare
a terzi per effetto dell'utilizzazione, anche se autorizzata, di quanto contenuto nel Sito Web.
Leo Burnett e Samsung non sono in alcun modo responsabili nei confronti di soggetti terzi con riferimento al
contenuto delle dichiarazioni provenienti da personale medico trascritte nel Sito Web.
Leo Burnett e Samsung non si assumono alcuna responsabilità in relazione a contenuti del presente Sito Web
che possano essere inadatti all’uso da parte di bambini.
Nessuna parte contenuta nelle pagine del Sito Web deve in alcun modo essere intesa come metodo, procedura
e/o strumento atto a guarire, in quanto non elaborata da personale specializzato o abilitato in medicina.

L’applicazione Wemogee, infatti, non offre un servizio che ha una finalità terapeutica, ma propone solo un modo
diverso e più facile di scrivere messaggi tramite lo smartphone.
La licenza dell’applicazione Wemogee è visualizzabile al link www.wemogee.com e costituisce parte integrante
dei presenti T&C.
I contenuti di questo Sito Web in nessun caso possono sostituire una consulenza medica o quella di un
professionista qualificato.
Leo Burnett non garantisce che il Sito Web sia privo di virus o di altre componenti potenzialmente dannose per i
sistemi informatici.
L’Utente sarà ritenuto direttamente responsabile in caso di violazione delle presenti T&C e si impegna pertanto
a mantenere indenni Leo Burnett e Samsung da qualsiasi danno, costo e spesa derivanti da tali violazioni.
L’uso del Sito Web è regolato dalle disposizioni di legge italiana applicabili.

Contratto di licenza con l'Utente finale di Samsung Wemogee
Samsung Wemogee è un’applicazione mobile (“Samsung Wemogee”) che consente all’utente
di tradurre automaticamente un testo scritto in emoticon e viceversa e di comunicare
quest’ultime attraverso una chat ad altri utenti che abbiamo scaricato Samsung Wemogee su
dispositivi elettronici mobili. Samsung Wemogee non offre un servizio con finalità
terapeutiche, ma si propone solo ed esclusivamente di fornire una modalità diverso e più facile
di scrivere messaggi tramite lo smartphone.
Prima di utilizzare Samsung Wemogee, si prega di leggere attentamente il presente Contratto
di licenza con l'utente finale di Samsung Wemogee (il “Contratto”). Il presente Contratto
contiene importanti informazioni e costituisce un accordo giuridico vincolante tra l'utente
(l’”Utente”) e Samsung Electronics Italia S.p.A (“Samsung”). L'utilizzo di Samsung
Wemogee da parte dell'Utente è soggetto, inoltre, all'Informativa sulla Privacy di Samsung,
disponibile all'indirizzo www.wemogee.com.
Con il download o l'utilizzo di Samsung Wemogee, l'Utente accetta di rispettare quanto
previsto dal presente Contratto. Qualora non accetti i termini del presente Contratto, l'Utente
non dovrà scaricare né utilizzare Samsung Wemogee. Samsung può modificare il presente
Contratto di volta in volta, anche senza darne comunicazione all'Utente. L'Utente dovrà
esaminare periodicamente il Contratto. Se l'Utente continua ad accedere o a utilizzare Samsung
Wemogee dopo tali modifiche, Samsung riterrà che l'utente abbia letto, compreso e accettato
incondizionatamente le modifiche intervenute.

1. Disposizioni generali
Samsung Wemogee viene concesso in licenza all'Utente, non venduto. Tutti i diritti non
espressamente concessi all'Utente ai sensi del presente Contratto restano nella titolarità di
Samsung. I termini del presente Contratto regoleranno inoltre qualsiasi aggiornamento,
modifica o upgrade del software Samsung Wemogee, a meno che tale aggiornamento, modifica
o upgrade non sia accompagnato da un contratto separato; nel qual caso prevarranno le
disposizioni di quest'ultimo contratto. Samsung non sarà in alcun caso obbligata a fornire tali
aggiornamenti, modifiche o upgrade a Samsung Wemogee.
2. Licenza
Ai sensi dei termini e delle condizioni del presente Contratto, all'Utente viene concessa una
licenza revocabile, limitata, non trasferibile e non esclusiva per l'installazione e l'utilizzo
personale e non commerciale di Samsung Wemogee. Nei limiti delle restrizioni di cui al
Paragrafo 3, l'Utente può utilizzare Samsung Wemogee solo sui dispositivi di sua proprietà,
che ha ottenuto in noleggio o dei quali dispone ad altro titolo.
3. Limitazioni della licenza
L'Utente non può sottoporre a reverse engineering, copiare, decompilare, disassemblare,
estrarre il codice sorgente, modificare, adattare, acquisire, riprodurre, mostrare o eseg

uire pubblicamente, trasferire, vendere, concedere in licenza, creare opere derivate o c
he si basino su, ripubblicare, caricare, modificare, pubblicare, trasmettere, distribuire, s
fruttare, aggirare o tradurre (ovvero tentare, incoraggiare o assistere altre persone nell'e
secuzione di quanto sopra), in tutto o in parte, Samsung Wemogee.
4. Registrazione
4.1. Registrazione. Per registrarsi a Samsung Wemogee, l'Utente deve usare dati corretti, deve
fornire il proprio attuale numero di telefono cellulare e, in caso di modifica, aggiornarlo.
L'Utente accetta di ricevere i codici per registrarsi a Samsung Wemogee tramite messaggi di
testo e chiamate (da parte nostra o da parte di fornitori terzi).
4.2. Rubrica. L'Utente fornirà regolarmente i numeri di telefono degli utenti Samsung Wemogee
e degli altri contatti presenti nella sua rubrica telefonica. L'Utente conferma di essere
autorizzato a fornirci tali numeri per consentirci di fornire Samsung Wemogee.
4.3. Costi e tasse. L'Utente è responsabile del piano dati dell'operatore e degli altri costi e tasse
associate al suo utilizzo di Samsung Wemogee.
4.4. Se l'Utente ha meno di 13 anni, non potrà utilizzare Samsung Wemogee. Se ha tra 13 e i
18 anni, l'Utente dovrà leggere il presente Contratto con un genitore o un esercente la patria
potestà, ed entrambi dovranno averlo compreso e accettato. Il genitore o l’esercente la patria
potestà che permette a una persona minorenne nel proprio ordinamento (“Minore”) di
utilizzare Samsung Wemogee, si impegna a: (i) esercitare un'azione di supervisione sull'uso di
Samsung Wemogee da parte del Minore; (ii) assumersi tutti i rischi associati all'utilizzo di
Samsung Wemogee da parte del Minore; (iii) assumersi qualsiasi responsabilità derivante
dall'utilizzo di Samsung Wemogee da parte del Minore; (iv) garantire l'accuratezza e la
veridicità di tutte le informazioni inviate dal Minore; e (v) assumersi la responsabilità e a
considerarsi vincolato dal presente Contratto per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo di
Samsung Wemogee da parte del Minore.
5. Consenso per la raccolta e l'utilizzo dei dati
L'Utente accetta che Samsung e i suoi fornitori di servizi autorizzati possano, in conformità
con le leggi vigenti, raccogliere e trattare i dati riguardanti l'utilizzo da parte dell'Utente di
Samsung Wemogee. Tali dati possono includere, oltre ai dati necessari per la registrazione, in
particolare il numero di telefono dell’Utente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
informazioni su errori e informazioni relative alla gestione del servizio (come ad esempio le
informazioni sui modelli di utilizzo, sulla frequenza di utilizzo di una particolare funzione,
frequenza di installazione/disinstallazione e così via). Tali dati potranno essere utilizzati per
creare miglioramenti e aggiornamenti (se ritenuto appropriato da Samsung), fornire
miglioramenti e aggiornamenti del servizio (se ritenuto appropriato da Samsung) o servizi di
supporto ai clienti e altri servizi necessari o desiderabili relativi al funzionamento di Samsung
Wemogee, per verificare che l'Utente utilizzi Samsung Wemogee in modo conforme ai termini
e alle condizioni del presente Contratto o in altro modo, come previsto dall'Informativa sulla
Privacy di Samsung. Samsung può aggiornare di tanto in tanto l’Informativa sulla privacy; si
raccomanda pertanto di rivedere periodicamente tale Informativa. Utilizzando Samsung
Wemogee, l’Utente prende atto e accetta che le informazioni saranno utilizzate da Samsung in
conformità a quanto riportato nell’Informativa sulla privacy di Samsung disponibile
all’indirizzo www.wemogee.com. L'Utente accetta di non bloccare, elettronicamente o in altro
modo, la trasmissione dei dati necessari per il rispetto del presente Contratto. Qualsiasi

tentativo di bloccare i dati necessari per la conformità con il presente Contratto sarà considerato
una violazione del Contratto stesso e potrà portare alla risoluzione immediata dello stesso.
6. Proprietà intellettuale
6.1 Proprietà. L'Utente riconosce che Samsung Wemogee è di proprietà di Samsung e che è
protetto in base alle leggi applicabili sul diritto d’autore, marchi, segreto commerciale, brevetto
e tutte le altre norme sulla proprietà intellettuale vigenti (“Norme sulla Proprietà
Intellettuale”). Inoltre, l'Utente riconosce e accetta che, in relazione al suo rapporto con
Samsung, Samsung è titolare e continuerà ad essere titolare di qualsiasi diritto, titolo e interesse
riguardante Samsung Wemogee, compresi diritti di proprietà intellettuale associati, ai sensi
delle vigenti Norme sulla Proprietà Intellettuale. Il presente Contratto non concede alcun titolo
di proprietà riguardante Samsung Wemogee, ma solo un diritto d'uso limitato, revocabile ai
sensi del presente Contratto. L'Utente potrà utilizzare tali informazioni o materiali di proprietà
solo in modo conforme ai termini del presente Contratto.
6.2 Marchi. Tutti i marchi, marchi di servizi, le immagini e i loghi Samsung utilizzati in
relazione a Samsung Wemogee e in altro modo sono marchi di fatto o marchi registrati di
Samsung. Il presente Contratto non concede alcun diritto, titolo o interesse in tali marchi,
marchi di servizi, immagini o logo.
6.3 Software di terzi. Samsung Wemogee utilizza o include software di terzi o altri materiali
protetti da diritto d’autore. Ammissioni, condizioni di licenza ed esclusioni di responsabilità
riguardanti tali materiali sono contenuti nella documentazione elettronica “online” di Samsung
Wemogee o possono essere allegati in altro modo a tale materiale o al software di terzi.
7. Risoluzione
7.1 Durata. Il presente Contratto ha validità a partire dal primo accesso dell'Utente a Samsung
Wemogee e non ha una data di scadenza predeterminata; il presente Contratto potrà continuare
fino al momento in cui Samsung non decida di interrompere Samsung Wemogee o fino a
quando il Contratto stesso non venga risolto ai sensi delle condizioni qui stabilite.
7.2 Risoluzione da parte di Samsung. Qualora non venga rispettata, o Samsung ritenga in
misura ragionevole che l'Utente non abbia rispettato qualsiasi disposizione del presente
Contratto, Samsung potrà, a propria esclusiva discrezione e senza preavviso, interrompere
immediatamente l'accesso a Samsung Wemogee e risolvere il presente Contratto, fermo
restando gli altri diritti e rimedi di Samsung, i quali sono tutti espressamente riservati.
7.3 Diritto di modificare, sospendere o interrompere il servizio. Samsung si riserva il diritto di
modificare, sospendere o interrompere Samsung Wemogee per intero o in parte, in qualsiasi
momento, con o senza preavviso. Samsung non si assume alcuna responsabilità nei confronti
dell'Utente o di terzi nell'esercizio di tali diritti, a propria esclusiva discrezione.
8. Esonero di responsabilità
NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, SAMSUNG WEMOGEE VIENE
FORNITO “COSÌ COM'È”, “DOVE SI TROVA”, “SECONDO DISPONIBILITÀ” E SENZA
GARANZIE DI ALCUN TIPO. SAMSUNG NON RILASCIA DICHIARAZIONI NÉ
GARANZIE DI ALCUN TIPO O NATURA, ESPRESSE O IMPLICITE, RIGUARDANTI
SAMSUNG WEMOGEE ED ESCLUDE SPECIFICAMENTE QUALSIASI GARANZIA,

COMPRESE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, DI QUALITÀ SODDISFACENTE, DI IDONEITÀ
AD UN UTILIZZO PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE. SENZA LIMITARE
QUANTO SOPRA ESPOSTO, SAMSUNG NON RAPPRESENTA, DICHIARA O
GARANTISCE CHE:
(A) L'USO DI SAMSUNG WEMOGEE NON CAUSERÀ DANNI, INCLUSA LA PERDITA
DI DATI, AL COMPUTER O AI DISPOSITIVI DELL'UTENTE, O A QUALSIASI
SERVIZIO O SOFTWARE UTILIZZATO DAL COMPUTER O DAI DISPOSITIVI, O A
QUALSIASI APPLICAZIONE E CONTENUTO PRESENTE SUL COMPUTER O SUI
DISPOSITIVI; OPPURE
(B) SAMSUNG WEMOGEE (i) FUNZIONERÀ IN MODO ININTERROTTO,
TEMPESTIVO, SICURO O PRIVO DI ERRORI, (ii) SARÀ SEMPRE DISPONIBILE O
PRIVO DI COMPONENTI DANNOSI O DI ERRORI, OPPURE (iii) SARÀ IMMUNE
(INCLUSO IL CONTENUTO TRASFERITO DALL'UTENTE) DA ACCESSI NON
AUTORIZZATI.
Ad eccezione di quanto stabilito nel capoverso precedente, l'Utente accetta di utilizzare
Samsung Wemogee a proprio rischio.
9. Manleva
L'Utente provvederà, a proprie spese, a indennizzare, sollevare e manlevare Samsung e i suoi
concessori di licenza, società capogruppo, associate e affiliate, nonché tutti i suoi
amministratori, dirigenti e dipendenti e qualsiasi parte che agisca per conto di Samsung, da
qualsiasi reclamo, azione, responsabilità, perdita, danno, giudizio, concessione, costo e spesa
rivendicata da terzi, comprese le spese legali ragionevoli, derivanti da (i) l'utilizzo di Samsung
Wemogee da parte dell'Utente o di qualsiasi altra persona alla quale l'utente ne permetta l'uso
in modo non conforme ai termini i del presente Contratto, (ii) qualsiasi violazione del presente
Contratto da parte dell'Utente o di qualsiasi altra persona alla quale l'Utente permetta l'uso di
Samsung Wemogee o (iii) qualsiasi violazione di leggi o regolamenti o dei diritti di terzi da
parte dell'Utente o di qualsiasi altra persona alla quale l'Utente permetta l'uso di Samsung
Wemogee.
10. Limitazione di responsabilità
NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO SAMSUNG O I
SUOI LICENZIANTI SARANNO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE O
DI TERZI AI QUALI L'UTENTE PERMETTA L'USO DI SAMSUNG WEMOGEE PER
QUALSIASI PERDITA DI PROFITTO O DANNO INDIRETTO, ANCHE QUALORA
CIASCUNO DI ESSI FOSSE STATO INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI
DANNI. TALE LIMITAZIONE SI APPLICHERÀ INDIPENDENTEMENTE DALLE
IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, RELATIVE A FRODE, FALSA DICHIARAZIONE,
VIOLAZIONE
CONTRATTUALE,
NEGLIGENZA,
LESIONI
PERSONALI,
RESPONSABILITÀ
DI
PRODOTTO,
VIOLAZIONE
DELLA
PROPRIETÀ
INTELLETTUALE O QUALSIASI ALTRA IPOTESI. CIÒ SIGNIFICA CHE L'UTENTE
NON RICHIEDERÀ E QUI RINUNCIA AD ALCUN DANNO DA PARTE DI SAMSUNG
O DEI SUOI LICENZIANTI O FORNITORI DI CONTENUTI.
11. Conformità

L'utilizzo di Samsung Wemogee da parte dell'Utente deve essere conforme a quanto previsto
da tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Salvo ciò che riguarda gli aspetti generali di quanto
riportato sopra, l'Utente deve rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e gli ordini
esecutivi applicabili di qualsiasi autorità governativa, riguardanti l'esportazione o
l'importazione di Samsung Wemogee.
12. Altre disposizioni
12.1 Legge applicabile. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
12.2 Intero Accordo. Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra l'Utente e Samsung
relativo a Samsung Wemogee. Qualora qualsiasi disposizione o termine di questo Contratto
venga giudicata non valida, illecita o inapplicabile, la validità, la liceità e l'applicabilità del
resto del Contratto non verranno compromesse. L'Utente può essere soggetto a termini e
condizioni supplementari sull'utilizzo di servizi, contenuto o software di terzi.
12.3 Rinuncia. Il mancato esercizio da parte di Samsung dei diritti o delle limitazioni previsti
in suo favore dal presente Contratto o mancate azioni nei confronti dell'Utente in caso di
qualsiasi violazione del Contratto non potranno essere considerati come una rinuncia da parte
di Samsung ad azionare i predetti diritti o intraprendere le predette azioni in occasione di altre
violazioni future.

