SITO WEB PERSONALE // LINEE GUIDA

LEGAL COMPLIANCE

CONGRATULAZIONI PER AVER RAGGIUNTO IL RANK 6!

ORA SEI AUTORIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN SITO WEB PERSONALE, INVIANDO
IL FORM DI REVISIONE E APPROVAZIONE AL DIPARTIMENTO COMPLIANCE.

Per prima cosa devi compilare il form di richiesta per il sito web ed inviarlo alla mail:
compliance@pruvithq.com. In secondo luogo dovrai inviare le info del sito web,
prima che diventi attivo, per la revisione e l’approvazione..

ECCO ALCUNE LINEE GUIDA PER CREARE IL TUO WEBSITE:
1.

Devi sempre identificarti come “Promoter Indipendente”.

2. Non potrai usare nell’URL del tuo sito Marchi, slogan o nomi di prodotti Prüvit.
3. Non potranno essere presenti sul sito consigli medici o metodi di guadagno (diretti, indiretti,
o impliciti). Solo i pacchetti di campioni di prodotto da 5 e da 10 possono essere venduti
esternamente (tutte le altre vendite devono passare attraverso i canali ufficiali di Prüvit).
4. Riporta in maniera visibile all’interno del tuo sito il seguente disclaimer: “ Queste dichiarazioni non
sono state valutate dalla EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare). I prodotti Prüvit non
intendono diagnosticare, prevenire o curare alcuna malattia. Se sei sotto controllo medico per una
qualsiasi allergia, malattia, assunzione di farmaci da prescrizione o stai allattando al seno, contatta
il tuo medico prima di aggiungere nuovi integratori al tuo regime giornaliero.“
5. Tutte le foto Prima/Dopo devono essere affiancate dalla seguente avvertenza, “I risultati descritti
nelle testimonianze o rappresentati nelle foto sono specifici della singola persona e non sono
standard per ciascun individuo.”
6. Non puoi vendere altri prodotti su questo sito.
7.

Non puoi pubblicizzare prodotti in uscita che non sono ancora disponibili dal sito ufficiale Prüvit.

8. Non puoi pubblicizzare nelle nazioni in cui non ancora sono stati lanciati i prodotti Prüvit.
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ECCO COSA PUOI FARE CON IL TUO SITO :

1

Promuovere i prodotti Prüvit in modo positivo per ispirare al meglio.

2

Creare un ambiente capace di educare i nuovi clienti ai benefici dei prodotti Prüvit.

3

Condividere le vendite ufficiali dei prodotti che Prüvit attualmente offre.

4
5

Informare i potenziali nuovi clienti dell’ambiente positivo e della community
intorno a Prüvit.
Ampliare la tua posizione nel mercato e vendere i tuoi campioni di prodotto ad
un’audience più ampia.

Comprendiamo che creare un proprio sito web richiede tempo e denaro.
Perciò, se ci dovessero essere delle incomprensioni con le informazioni fornite nel
seguente documento, ti preghiamo di contattarci alla mail: compliance@pruvithq.com.
Saremo più che felici nel rispondere ai tuoi dubbi o domande.

Hai raggiunto questo rank grazie alla tua determinazione e al duro lavoro.
Siamo qui per aiutare la tua campagna di marketing ed allo stesso tempo
assicurarci di proteggere il brand e la community di Prüvit.

ANCORA CONGRATULAZIONI, SIAMO ANSIOSI
DI RICEVERE E VEDERE IL TUO SITO WEB!
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