CODICE ETICO COMPORTAMENTALE SPONSOR DELLA COMMUNITY DI REEFWORLD
Art. 1 - Codice etico e regolamento rivolto alla sezione Sponsor
Al fine di fornire un’opportunità concreta a tutti gli utenti di concludere acquisti con regola fissa di miglior
rapporto qualità prezzo, il forum concede lo spazio pubblicitario ad Aziende e negozianti del settore reputate
competitive, eticamente corrette e qualitativamente ad alti livelli. È sempre stato obbiettivo principale di
ReefWorld suggerire marche e negozianti che offrano i loro servizi al minor prezzo sul mercato mantenendo
un elevata qualità dei prodotti commercializzati. A tal riguardo suggeriamo a tutti gli utenti del forum di
confrontare sempre il prezzo tra i vari negozianti prima di effettuare un acquisto.
Di sotto viene riportato il codice etico con le regole a cui i vari sponsor dovranno scrupolosamente attenersi.
1. al fine di trasmettere la massima correttezza e trasparenza agli utenti, gli operatori del settore sia essere
loro negozianti o aziende, possono partecipare alla vita del forum ma devono essere riconoscibili ed essere
approvati dallo staff e presenti nella sezione “Sponsor”. La richiesta di ammissione di aziende e negozianti
deve essere inoltrata agli amministratori, sarà loro giudizio ed insindacabile decisione approvare la richiesta
di ammissione.
2. Gli addetti al settore che pubblicizzano la propria Azienda o esercizio all’interno del Forum, hanno obbligo
d’iscrizione con le credenziali societarie nella sezione dedicata “Sponsor”. Questo darà loro il diritto e
l’opportunità di ricevere un banner sulla web page.
3. Tutti gli sponsor devono condurre un comportamento rigorosamente corretto basato sulla libera e sana
concorrenza. Non sono tollerati comportamenti scorretti rivolti ad aziende ed esercizi concorrenti.
Gli operatori del settore e aziende che possono partecipare in modo attivo nelle varie sessioni del portale
hanno come unica finalità la passione e lo spirito altruistico di aiutare e fornire consigli. Non sono
assolutamente consentiti topic o interventi nelle varie discussioni con l’intento di produrre pubblicità
occulta. Tutti i messaggi confacenti le caratteristiche di sopra indicate saranno cancellati
dall’amministratore e/o dallo staff. In caso di reiterazione o recidività seguirà l’espulsione dalla community.
4. Non sono consentiti commenti denigratori o mendaci su prodotti e marchi se non opportunamente
argomentati ed oggettivati da recensioni tecniche utili all’utente per verificare la confacenza al prodotto
alle proprie esigenze. Tutti i topics che non rientreranno in quanto sopra saranno eliminati.
5. Tutti gli esercizi commerciali o Aziende approvati dallo staff hanno l’opportunità di recensire i prodotti
trattati dalle proprie attività, segnalare promozioni, offerte commerciali, inserire collegamenti ai loro siti e
canali, promuovere disponibilità di prodotti e animali, ecc. solo ed esclusivamente nella sezione a loro
riservata. Tutti i topics che non rientreranno in quanto sopra saranno eliminati.
6. È fermo divieto se non su esplicita richiesta scritta da parte dell’utente l’invio di offerte commerciali di
qualsiasi natura in forma privata. Questo comportamento produrrà un’ammonizione da parte dello staff, il
reiterassi di detta condotta provocherà l’espulsione dal forum.
7. Non sono accettati topics di utenti che smerciano grandi quantità di prodotti e animali a scopo di lucro o
replicano tecnica senza alcuna garanzia e/o marchio CE, o possano mettere in pericolo o recare danni a
cose o persone.
8. I negozianti approvati nella sezione sponsor, possono vendere tecnica nuova e/o usata e/o vivo nella
sezione dedicata “Sponsor” osservandone il regolamento.

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE SPONSOR DELLA COMMUNITY DI REEFWORLD
Il presente codice etico comportamentale può subire variazioni per migliorie perfezionamenti ed integrazioni
nel tempo al fine di garantire una maggiore tutela del forum e di tutti gli utenti di questa community.

