
CODICE ETICO/REGOLAMENTO 
Love Social Relax - Official Group

Benvenuto/a nel PRIMO ed UNICO GRUPPO UFFICIALE della NUOVA Love Social Relax Community.

Entri a far parte di questo gruppo perché, anche tu come me, hai voglia di socializzare, di farti nuovi amici, di crescere e circondarti 
di persone che hanno un forte desiderio di comunicare, di migliorare la propria vita e di impiegare il proprio tempo prezioso in un 
ambiente accogliente e stimolante dove ti puoi sentire parte attiva in ogni evento, incontro o attività proposta senza sentirti 
giudicato/a, ANZI, sostenuto e incoraggiato ad integrarti in modo facile e veloce e ad esprimerti con la tua UNICITA’ 

Ti ricordiamo i VALORI sui quali verte la community:
ETICA – RISPETTO – GENTILEZZA – EDUCAZIONE – AMICIZIA – ASCOLTO – ACCOGLIENZA – FIDUCIA 
– COMUNICAZIONE – DIVERTIMENTO – CRESCITA PERSONALE – EQUILIBRIO - BENESSERE

Ti invitiamo a tenere alti i nostri VALORI, a conoscere e rispettare il nostro CODICE ETICO o REGOLAMENTO come tu lo
voglia chiamare.

COME USARE QUESTO GRUPPO:
»Sei libero/a postare nel gruppo, presentarti, fare domande, raccontarci di te, o di qualsiasi cosa che per te sia degna di nota e che 
credi possa dirci cose utili e interessanti su di te o che possa apportare un beneficio a te e a tutto il gruppo.
»Puoi scrivere cosa ti piace fare nella vita e cosa ti piacerebbe fare insieme alla community.
»Puoi raccontarci cosa sai fare, senza citare marchi, aziende per cui lavori o con cui collabori. 
»Puoi parlarci delle tue esperienze riguardo alle dinamiche relazionali, sociali, affettive, chiedere consigli, con atteggiamento 
propositivo evitando quanto riportato tra i divieti.

AGLI AMMINISTRATORI DEL GRUPPO PUOI: 
»Inviare richieste o proposte di incontri live aperte a tutti i componenti del gruppo che abbiano lo scopo di poterci conoscere anche 
di persona, e non solo virtualmente, nelle varie città di appartenenza.
Gli amministratori creeranno l'evento ufficiale all'interno del gruppo.

SONO GRADITI:
»post, domande, video e dirette all'interno del gruppo, inerenti gli argomenti trattati nella pagina, nelle dirette e che siano in linea 
con gli obiettivi e i valori della Community e che rispettino i divieti sotto elencati.

COSA E' VIETATO PENA L'ESPULSIONE:
In questo gruppo verrà bannato ed espulso, dopo un primo richiamo, l'utente che cercherà di usare il gruppo per:
»vendere o proporre i propri prodotti o servizi,
»promuovere eventi o iniziative personali e/o professionali senza aver chiesto l’autorizzazione all’amministratore.
»inquinare questo spazio con DOMANDE, LAMENTELE o COMMENTI STERILI o VOLGARI che possano togliere 
energia e tempo preziosi ai membri del gruppo; 
»usare toni offensivi o atteggiamenti poco consoni all'obiettivo del gruppo di creare uno spazio in cui favorire  rapporti di amicizia 
sani, rispettosi e duraturi. 

COSA VOGLIAMO:
»nutrirci di ENERGIA, VITALITA’, DIVERTIMENTO e FIDUCIA tra le persone allo scopo di arricchirci di perle preziose, di 
armonia e di un gusto + dolce e piccante e il - salato possibile;
»migliorare in maniera tangibile, costante ed efficace le relazioni umane e sociali, il nostro tempo libero e la nostra vita in generale.

COSA EVITARE:
»di postare immagini di buongiorno, buonasera, buonanotte ecc 

SONO ACCETTATE:
»Immagini che ritraggono le storie o i momenti propri di vita reale vissuta nella quotidianità:
»gli auguri per le festività e i compleanni.

Per qualsiasi richiesta, domanda o dubbio invia un messaggio agli amministratori.
Questo regolamento verrà aggiornato puntualmente ove necessario.

Ottimo! Ora CHE SEI NEL GRUPPO ed hai accettato questo CODICE ETICO possiamo iniziare a divertirci e a crescere 
insieme. Ti rinnovo il mio BENVENUTO e ti auguro una LUNGA e FELICE PERMANENZA tra noi.

Sonia Guerra
Fondatrice Love Social Relax Community


