
u Il sito web non può utilizzare alcun nome/i, marchio/i,  logo/i 
Synergy, né nome/i di prodotto o qualsiasi nome che non siano 
conformi alle Politiche e Procedure nell’indirizzo URL o nel 
nome a dominio.

u Il sito web non deve dare a nessun utente l’impressione o il 
motivo di credere di essersi collegati a un sito di proprietà e/o 
sotto il controllo di Synergy WorldWide. Il sito web deve 
dichiarare in modo chiaro e preciso di appartenere e di essere 
gestito da un distributore Synergy indipendente e che Synergy 
non è responsabile di alcuna affermazione, omissione o falsa 
dichiarazione fatta sul sito stesso. 

u Tutte le pagine sul vostro sito web devono portare il “Logo di 
Team Member indipendente” che è possibile scaricare da Pulse. 
Non utilizzate il logo aziendale di Synergy.

u Quando viene fornito un link per accedere al sito web aziendale 
di Synergy WorldWide, i Team Member devono chiaramente 
dichiarare che l’utente sta lasciando il sito web personale del 
Team Member in quanto reindirizzato al sito web aziendale.

u I prodotti Synergy non possono essere commercializzati con 
prodotti simili o concorrenti di altre aziende.

u I siti web devono avere una funzione strettamente informativa. 
Non sono ammesse le funzioni “negozio”, “carrello” o 
“pagamento”. Non potete vendere i prodotti Synergy su 
Internet.

u Fate riferimento al documento sulle linee guida per i 
testimonial e il sito web “Che cosa posso dire?” per conoscere 
cosa sia ammesso e che cosa non sia ammesso per quanto 
riguarda i contenuti.

u Presentate il vostro sito web al Distributor Education and 
Compliance che lo esaminerà prima di pubblicarlo. Siamo felici 
di poter contribuire ad assicurarvi che il contenuto del vostro 
sito sia stato approvato in modo da proteggere la vostra 
attività Synergy e l’azienda.

SUGGERIMENTI E LINEE GUIDA 
PER UN SITO WEB


