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Würth Srl is a member of eBay's Verified Rights Owners (VeRO) Program

WÜRTH SRL
Based in Egna, Italy, Würth Srl is a member of the Würth International Group, a leader in
the distribution of professional fastening products and systems. There are over 100,000
products in the fields of handicraft, construction and industry, including hardware and metal
hardware and plastic, hand tools, electric and pneumatic, chemical products and accident
prevention equipment. Over 100 sales outlets in Italy and 2500 technicians sellers assist
customers daily for efficient and punctual service. Würth is synonymous with superior
product quality and service efficiency
The VeRO Program
It is legal to resell Würth products that were purchased before with your own digitally
produced text and images of the product you are selling: anyway still you can’t use our logo
in any form without our agreement. The use of Würth images, text, graphics or logos cannot
be used to promote the sale of such items without permission. Anyone who copies, or
distributes our copyrighted materials, including photographic images and accompanying
item text or descriptions appearing on any of the Würth Group websites may be persecuted
for copyright infringement. As a seller, it is your responsibility to ensure that your actions do
not violate someone else’s intellectual property rights
FAQ
Q: Why has my auction been removed?
A: Würth Srl is a member of eBay's Verified Rights Owner (VeRO) program, which allows
us to request the removal of auctions that we in good faith believe violate Würth's trademark
or copyright rights.
Q: Why didn't Würth Srl contact me before having my auction removed?
A: It is not possible for us to contact each seller for every single listing. Instead, we follow
the procedures eBay has established for the protection of intellectual property rights through
its VeRO program.

Q: What if I only used the word Würth in the title of my auction or my item description, but
was not selling any items bearing that name?
A: The Würth name is a registered trademark. You should not use the our name in
connection with the sale of goods that come from a source other than Würth
WÜRTH SRL
Würth Srl con sede a Egna, Italia, è parte del Gruppo Würth Internazionale, leader nella
distribuzione di prodotti e sistemi professionali di fissaggio. Sono oltre 100.000 i prodotti nei
settori dell’artigianato, dell’edilizia e dell’industria, tra cui viteria e minuteria metallica e
plastica, utensileria a mano, elettrica e pneumatica, prodotti chimici ed attrezzatura
antinfortunistica. Oltre 100 Punti Vendita in Italia e 2500 tecnici venditori assistono
quotidianamente i clienti per un servizio efficiente e puntuale. Würth è sinonimo di qualità
superiore dei prodotti ed efficienza nei servizi
Il Programma VeRO
E’ permesso rivendere prodotti Würth legittimamente acquistati in precedenza, con l’uso di
foto e testi prodotti in maniera propria: tuttavia è vietato l’uso del nosto logo in tutte le sue
forme senza il nostro permesso. L’uso di immagini, testi, grafiche o loghi di proprietà Würth
per promuovere questi articoli in vendita non è concesso senza nostra autorizzazione.
Chiunque distribuisca o faccia copia di materiale protetto da copyright, incluso qualsiasi
immagine fotografica, testo accompagnatorio o descrizione che appare in un qualsiasi sito
del gruppo Würth, può esser perseguito per aver infranto il diritto di proprietà. Come
venditori, è vostra responsabilità assicurarvi che le vostre inserzioni non arrivino a violare il
diritto di proprietà altrui.
Domande Frequenti
D: Come mai la mia inserzione è stata rimossa?
R: Würth Srl è membro del programma di protezione eBay per il diritto di proprietà
(Programma VeRO), che ci permette di richiedere la rimozione in buona fede, di alcune
inserzioni che infrangono i nostri marchi o diritti di proprietà
D: Come mai non mi avete contattato prima che rimuovessero la mia inserzione?
R: Non ci è possibile contattare ogni singolo venditore per ogni singola inserzione.
Seguiamo invece le procedure eBay per la protezione e la salvaguardia del diritto di
proprietà attraverso il Programma VeRO
Q: Cosa succede se uso il nome Würth nel titolo di un’inserzione anche se non vendo un
prodotto Würth?
A: Il nome Würth è un marchio registrato. Non si deve usare il nostro nome in relazione alla
vendita di beni che provengono da una fonte diversa da Würth

