
CODICE ETICO DELL'UTENTE FRIENDS4GAIN
Aderendo, ovvero sottoscrivendo anche esclusivamente online l'accordo denominato “Termini e Condizioni di
Friends4Gain” (di seguito anche “Contratto” o “Accordo”), ogni sottoscrittore, in qualità di Utente incaricato
alla promozione presso conoscenti e amici (di seguito anche “Promoter”), dei prodotti e/o servizi denominati
“Lex4Gain”  e  commercializzati  esclusivamente  online  sul  sito  www.lex4gain.com dichiara  di  essere
consapevole di avere il dovere di contribuire in ogni circostanza all’integrità di BusinessMaker Europe LTD
(di seguito anche “Azienda” o “Società”) nonché di essere sempre onesto e corretto in tutte le attività svolte
nella sua opera di promozione e informazione, svolgendo ogni sua attività e azione in modo da contribuire
positivamente alla sua reputazione personale e di supportare la buona reputazione dell'Azienda, nonché in
relazione ai prodotti della Società medesima.
Si impegna altresì ad essere sempre rispettoso di ogni persona con cui entrerà in contatto nel corso della
sua attività di collaborazione esterna occasionale mirata alla promozione di “Lex4Gain”, avendo compreso,
ovvero comprendendo, che qualsivoglia molestia o comportamento scorretto nei confronti di qualsivoglia
persona fisica può essere motivo per l’annullamento della sua partecipazione a Friends4Gain.
Il Contraente non presenterà in modo falso o incompleto i prodotti “Lex4Gain” o il programma di incentivi a
premi o il sistema a premio Friends4Gain e le relative opportunità, né prenderà parte ad alcuna altra pratica
ingannevole o illecita nella sua qualità di Utente di Friends4Gain né, più genericamente, travalicherà gli
ambiti previsti nel contratto.
Le dichiarazioni che rilascerà relativamente ai prodotti saranno esclusivamente quelle comprovate e sancite
in schede informative e/o termini e/o condizioni e contratti dei relativi prodotti, promozioni o servizi, nonché
consentite in base alle leggi e ai regolamenti applicabili.  L'Utente svolgerà la sua attività indipendente in
modo rispettoso dei prodotti e della professionalità delle altre Società.
L'Utente è inoltre consapevole di non essere un venditore, ovvero di non essere autorizzato a effettuare
vendite o sottoscrizioni né ad incassare alcuna somma nell'ambito della sua attività mirata a conquistare io
premi di Friends4Gain, ovvero nel rapporto con BusinessMaker Europe Ltd e, pertanto, non si qualificherà o
presenterà o agirà come suo rappresentante, mandatario, subordinato, dipendente. La sua opera è limitata
alla corretta e completa informazione su prodotti, servizi e promozioni oggetto dell'accordo di collaborazione
occasionale fra lui e l'Azienda e alla possibilità di concedere gratuitamente, senza alcuna contropartita di
sorta, ai suoi interlocutori  un Codice Sconto utilizzabile dall'acquirente nel modulo di acquisto online del
prodotto e/o servizio.
Al tempo stessolUtente, non essendo in alcun modo legato a BusinessMaker Europe Ltd se non nei termini e
limiti  previsti  nei  “Termini  e Condizioni  di  Friends4Gain”,  non accetterà in  pagamento alcuna somma di
denaro dovuta all'Azienda né procederà a liberare terzi  da alcun obbligo o passività nei  confronti  della
stessa.
L'Utente  è  altresì  consapevole  che la  sua  opera di  promozione  e informazione,  resa più  efficace dalla
distribuzione del Codice Sconto, e il “referral-marketing” rappresentano modalità particolarmente
attraenti per portare sul mercato una vasta gamma di prodotti e servizi e che BusinessMaker Europe Ltd
cerca  di  promuovere,  permettendo  ai  migliori  Utenti  che  lo  desiderassero  di  diventare  Incaricati
economicamente remunerati nei termini del “Contratto di incarico per la promozione di Lex4Gain”, la causa
dell’indipendenza personale e della vera libertà finanziaria dell'individuo da conquistare attraverso l'onestà, il
rispetto dell'interlocutore e l'impegno personale in un'ottica di pura meritocrazia.
Per  questo  motivo  l'Utente  non  presenterà  mai  alcuna  opportunità  come  conseguenza  scontata  e
provvederà  ad  ottemperare  alle  responsabilità  che  derivano  dalla  sua  posizione  nei  confronti  dei  suoi
interlocutori,  relativamente alla  corretta  informazione circa l'utilizzo del  servizio  “Lex4Gain”  nonché della
relativa promozione denominata “Friends4Gain” -incentrata sul “referral-marketing”- e riservata agli stessi
abbonati al servizio; ovvero si preoccuperà che l'attività promozionale di tutti gli Utenti di “Friends4Gain” o
“Incaricati” della sua sottorete generata dal sistema di “referral-marketing” su cui è basato sia il sistema a
premi  per  gli  Utenti  “Friends4Gain”  che  il  sistema  di  remunerazione  degli  Incaricati,  sia  svolta  con
consapevolezza, onestà e serietà. A tal fine sarà sempre disponibile a prestare la sua opera di “formazione”
presso gli Utenti e gli Incaricati del suo “referral-network”, o sottorete.
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