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CARATTERISTICHE DEL
WREP
Il Registro WREP nasce in
Germania nel 2018 come
declinazione dell'accordo di
Partenariato Europeo
Blockchain (EBP),
supportando la fornitura di
servizi digitali transfrontalieri
con i più alti standard di
sicurezza e privacy
Il Registro WREP consente
agli iscritti di apporre un
deposito legale a prodotti
editoriali digitali tramite
tecnologia blockchain,
tutelando di fatto il diritto
d’autore di chi pubblica
online contenuti informativi.

Testi di qualsiasi tipo.
Immagini (illustrazioni, fotografie,
infografiche).
Pagine web complesse.
Audio.
Video.

LE OPERE
TUTELATE
DAL WREP

Ogni opera, per poter essere registrata e certificata sul WREP, deve
necessariamente essere pubblicata sul web e raggiungibile tramite una url.
È responsabilità dell’iscritto registrare e certificare le proprie opere, in quanto
il WREP non è tenuto a verificare la proprietà intellettuale e l’autenticità dei
contenuti registrati.
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COME SI ACCEDE AL WREP:
L’ASSOCIAZIONE WPMR
Per l’Italia, le iscrizioni al Registro WREP sono gestite in via esclusiva e
continuativa dall’Associazione Web Press Media Reporter APS (WPMR).
La WPMR, Consociata WREP per l’Italia, è un’Associazione di
Promozione Sociale il cui obiettivo principale è la tutela e promozione
della libertà di stampa.
Le attività della WPMR comprendono inoltre:
l’organizzazione di eventi promozionali, quali incontri e conferenze,
con l’obiettivo di incentivare una stampa libera e indipendente;
la realizzazione di corsi e seminari in tema di informazione, nuove
tecnologie e giornalismo.

La WPMR seleziona i candidati in fase istruttoria
e se ne ritiene idoneo il profilo, li abilita al test di
ammissione (esame non obbligatorio per media
reporter e giornalisti già accreditati presso altri
enti).
In caso di superamento dell’esame, il candidato
dovrà versare la quota associative annuale
e potrà quindi essere iscritto al Registro WREP,
che garantirà il servizio gratuito di
certificazione in blockchain dei contenuti
pubblicati online.
L’Associazione è anche autorizzata dal WREP
alla distribuzione del Media Reporter Kit
facoltativo, comprensivo di tessere
personalizzate.
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In sintesi l’Associazione:
Seleziona i candidati tramite
istruttoria iniziale (profilo e
CV).
Elabora il materiale di
esame.
Abilita al test i candidati che
superano la fase istruttoria
d’ingresso.
Valuta gli esiti dei test di
ammissione.
Delibera le ammissioni.
Riceve le quote associative.
Distribuisce per conto del
WREP, a seguito del
superamento del test di
ammissione, il Media
Reporter Kit comprensivo di
tessera WREP.

Appartenenza ad un’organizzazione
autorevole in grado di definire linee
guida ed aggiornamenti per
professionisti che si avvalgono di
strumenti e tecnologie innovative
nello svolgimento della loro attività.

VANTAGGI
PER GLI
ISCRITTI

Supporto alla garanzia del diritto d’autore a tutela delle proprie pubblicazioni
con certificazione del nome, data certa e ora di pubblicazione, grazie
all’applicazione della tecnologia blockchain.
Certificato di Media Reporter.
Partecipazione a corsi, eventi esclusivi ed iniziative di approfondimento su
tematiche connesse al ruolo dei web reporter e alla libertà di stampa.
Diritto all’acquisto del Media Reporter Kit WREP (tessera virtuale e tessere
fisiche) con tesserini di riconoscimento WREP validi a livello internazionale, da
esibire nello svolgimento della professione al fine di accreditarsi come
Reporter.

4

Possibilità di certificare in blockchain documenti
privati (visibili soltanto all’utente) o pubblici (visibili
anche ad esterni con estremi di certificazione). Su ogni
documento compare un timbro di certificazione e la
data certa in apertura. Lo stesso header viene aggiunto
a fine documento .
Possibilità di certificazione anche nella rete pubblica
bitcoin. In questo caso sono a carico dell’utente le sole
commissioni in vigore per le transazioni presso la rete
bitcoin, al costo e senza alcun ricarico.

GIORNALISTI
DI FAMA INTERNAZIONALE
A SUPPORTO DEL WREP
Ad ulteriore garanzia dei nostri iscritti,
abbiamo coinvolto affermati giornalisti di
fama internazionale, i quali hanno accolto
con interesse l’iniziativa, partecipando
come promotori dell’Associazione Web
Press Media Reporter A.P.S. per la
diffusione del WREP Register. Il loro
compito è offrire supporto, dare
riconoscimento e costruire un senso di
appartenenza ai tanti professionisti che
rappresentano il nuovo giornalismo online
nel mondo.
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LA TUTELA TRAMITE
BLOCKCHAIN:
IL D.L.135/2018
Considerate le
caratteristiche tecniche
della blockchain, con il D.L.
135/2018, questa viene
riconosciuta come una delle
tecnologie basate su registri
distribuiti e in quanto
tale, può produrre gli effetti
giuridici riconosciuti alla
validazione temporale
elettronica.
La blockchain permette
di tutelare i diritti di
proprietà intellettuale grazie
alle sue caratteristiche
intrinseche di trasparenza,
sicurezza, immodificabilità,
tracciabilità delle
informazioni, dei dati e delle
transazioni.
La tutela tramite blockchain
equivale pertanto ad un atto
notarile.
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COSTI
ASSOCIAZIONE WPMR APS
La quota associativa annuale WPMR, da
versare dopo il superamento della
prima fase istruttoria e del test di
ammissione, è attualmente stabilita in
€ 50,00.
Costi di esame (test - valutazione diploma) compresi.
Certificazione gratuita in blockchain
dei contenuti (testi, foto, video).

REGISTRO WREP
Media Reporter Kit:
Tesserino Virtuale consegnato
immediatamente € 25,00 (da sottrarre
all’importo delle tessere fisiche
eventualmente acquistate successivamente).
Tessera di riconoscimento fisica orizzontale
(opzionale) € 150,00.
Tessere di riconoscimento fisiche orizzontale
e verticale (per video reporter) € 200,00.
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VANTAGGI
PER I PARTNER NODO
I Partner Nodo WREP sono Testate editoriali, Media,
Associazioni, Enti, Aziende, Istituti, Università,
Scuole che:
Acquisiscono la proprietà di un nodo della
blockchain, ospitandolo e condividendone il
database.
Assumono il ruolo di promotori del WREP e di
certificatori nei confronti dei loro collaboratori,
iscritti o associati.
Usufruiscono di un servizio server.
Possono richiedere tessere personalizzate: il
logo dei Partner Nodo viene stampato sulle
tessere WREP dei loro iscritti.
I loro collaboratori, iscritti o associati possono
accedere al WREP direttamente a seguito
dell’adesione all’Associazione WPMR, senza
necessità di sostenere l’esame (a discrezione del
Partner Nodo).
Usufruiscono di condizioni privilegiate in termini
di costo con sconti fino al 25% da utilizzare come
mark-up per l’organizzazione o come sconto per
gli iscritti.
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VANTAGGI
PER I PARTNER LITE
I Partner Lite sono Testate editoriali, Media,
Associazioni, Enti, Aziende, Istituti, Università,
Scuole, che:
Assumono il ruolo di promotori del WREP nei
confronti dei loro collaboratori, iscritti o associati.
Possono richiedere tessere personalizzate: il
logo dei Partner viene stampato sulle tessere
WREP dei loro iscritti.

