Milano, 24 maggio 2017
Oggetto: Regolamento recensioni Nestlebaby.it
Finalità delle recensioni Nestlebaby.it
Le recensioni sui prodotti presenti su Nestlebaby.it sono pensate per fornire delle valutazioni generali ad
altri utenti che desiderano acquistare lo stesso prodotto, ottenere consigli, o fornire la propria opinione.
Come fare per scrivere una recensione?
Il primo passo per lasciare una recensione su uno dei nostri prodotti è effettuare la registrazione al sito
www.nestlebaby.it . Una volta confermato l’account, per scrivere una recensione ti sarà sufficiente
effettuare il login, selezionare la pagina del prodotto interessato ed effettuare un click sulla tab “recensioni
e valutazioni”.
Se la recensione verrà ritenuta idonea, la pubblicazione avverrà immediatamente, ma ci riserviamo la
decisione di eliminarla nel caso non rispetti le regole sotto riportate.


Posso cancellare una mia recensione?

No, non è possibile cancellare la propria recensione una volta pubblicata. Soltanto gli amministratori del
sito http://www.dolce-gusto.it/ possono eliminarla.


Posso cancellare la mia registrazione?

Se vuoi richiedere l’effettiva cancellazione delle tue informazioni puoi contattare il nostro Servizio
Consumatori al numero verde 800.365.234 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 oppure compilare
l’apposito form.
NETIQUETTE PER LA TUA RECENSIONE
Le recensioni e valutazioni pubblicate su Nestlebaby.it sono il luogo ideale per esprimere la propria
opinione, condividere la propria esperienza con i prodotti di Nestlé Infant Nutrition e suggerire alternative.
È però fondamentale seguire alcune regole semplici, ma importanti. Le regole indicate in questa pagina
saranno utilizzate per valutare se i tuoi commenti possono essere mantenuti o cancellati.


Rispetto

Il rispetto si intende per tutto il sito e si riferisce al rispetto reciproco, di idee, sesso, razza, religione. Non
saranno tollerati attacchi personali. Ogni commento è utile se fatto con buongusto.


Minacce

Non saranno tollerate minacce di alcun tipo: incitamento all’odio, al razzismo, commenti omofobici e abusi
di ogni genere. Le proteste e la propaganda politica non saranno ammesse.


Contenuto

Gli utenti del sito Nestlebaby.it ne condividono le regole e sono responsabili dei contenuti che pubblicano.
Accettano di non violare o infrangere diritti di terze parti, compresi i copyright, i trademark, la privacy o
divulgare altre informazioni personali o di proprietà. Non sarà pubblicata qualsiasi forma di pubblicità.
Il contenuto pubblicato dagli utenti su questo sito non riflette necessariamente le opinioni di Nestlebaby.it.
L'azienda non è inoltre responsabile dei contenuti presenti ai link di terze parti o siti web e può rimuovere i
messaggi che non siano compatibili con le regole, a cui si riserva il diritto di modifica in qualsiasi momento.



Dialogo

Il sito è un luogo di interazione per chi vuole dare voce alle proprie esperienze con il mondo di Nestlé Baby
e trovare informazioni e consigli di altri utenti, ma è fondamentale rimanere in tema. I commenti
riguarderanno molti argomenti, ma se verranno ritenuti fuori tema, non costruttivi o inappropriati al
contesto potranno essere cancellati.


Spam

Spammare non è carino e allora perché farlo? Per qualunque problema o richiesta contattare il numero
verde 800.365.234 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 oppure compilare l’apposito form.


Diritti sui commenti trasmessi

Con l’invio dei tuoi commenti autorizzi Nestlé Italiana S.p.A. ad utilizzarli liberamente, a tempo
indeterminato e gratuitamente all’interno di questo sito. Inoltre Nestlé avrà diritto di usare i tuoi
commenti, sempre a titolo gratuito, in ogni altro contesto, in forma integrale o in estratto, ivi incluso su
materiale di packaging e promozionale/pubblicitario.

