Dichiarazione di Responsabilità per il sito padrepeppe.it
Come azienda operante nel settore delle bevande alcoliche, riteniamo fondamentale raccomandare un
consumo responsabile dei nostri prodotti. Molti associano i nostri prodotti al piacere, al divertimento e alla
socializzazione, tuttavia essi possono sortire anche degli effetti contrari, qualora non ne venga fatto un
consumo responsabile.
Come azienda sentiamo anche la responsabilità del nostro lavoro e il bene della società in cui viviamo.
Per questo ci impegniamo affinché il nostro operato possa guadagnare la fiducia e l’apprezzamento dei
nostri interlocutori. Pertanto, mentre invitiamo i fan a lasciare i loro commenti, foto, video e altri contenuti
(“Post”) sui nostri canali social, non possiamo consentire che vengano pubblicati commenti, foto, video e
altri contenuti (“Post”) che:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mostrino persone che non hanno raggiunto (o che non sembrino avere raggiunto) l’età legale per
assumere bevande alcoliche;
Siano stati scritti/realizzati da persone che non hanno raggiunto l’età legale per assumere bevande
alcoliche;
Incoraggino l’acquisto di alcolici da parte di minorenni oppure il consumo irresponsabile e smodato
di alcolici.
Promuovano il consumo eccessivo d’alcool oppure, viceversa, critichino chi sceglie di non consumarne.
Ritraggano il consumo smodato di alcolici in una luce positiva oppure associno il consumo di bevande
alcoliche alla guida, all’utilizzo di macchinari di qualsiasi tipo e più in generale a qualunque attività
pericolosa.
Suggeriscano che il consumo di alcolici possa avere dei benefici fisici, psicologici, intellettuali o
sessuali per chi ne faccia uso.
Suggeriscano che il consumo di alcolici aiuti ad essere più sicuri di sé oppure a superare problemi
personali.
Esaltino il contenuto alcolico oppure la sua capacità di provocare uno stato di ebbrezza.
Mettano l’atto di bere bevande alcoliche in relazione a qualunque genere di comportamento illegale,
antisociale, pericoloso, aggressivo o violento.

Qualora sulla nostra pagina/canale venissero pubblicati commenti, foto, video o altri contenuti (“Post”) il cui
contenuto ricade nei casi sopra elencati, ci riserviamo il diritto di rimuoverlo prima possibile.
Ricordiamo, inoltre, di condividere i post soltanto con coloro che hanno raggiunto l’età legale per assumere
bevande alcoliche.
Crediamo che il Consumo Responsabile sia compatibile con lo stile di vita positivo ed equilibrato di
ogni persona adulta che scelga di consumare un prodotto alcolico.

