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Al fine di promuovere una prassi commerciale corretta, TRE PI mette in campo tutte le azioni necessarie per
eliminare il rischio di:


esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la
necessaria autorizzazione;



invitare all'acquisto di prodotti a un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli
motivi per ritenere che TRE PI non sarà in grado di fornire quei prodotti o prodotti equivalenti a quel
prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli oggetto di pubblicità fatta del prodotto e al prezzo
offerti;



invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
o

rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure

o

rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo
ragionevole, oppure

o

fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere
un altro prodotto.

o

dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto
limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto
limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della
possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;

o

affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione, che la vendita del
prodotto è lecita;



formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la
sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;



promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare
deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è
fabbricato dallo stesso produttore;



avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il
consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante
principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo
di prodotti;



affermare, contrariamente al vero, che l’azienda è in procinto di cessare l'attività o traslocare;



comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto
allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di
mercato;



affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza
attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;



descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un
supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale
e ritirare o farsi recapitare il prodotto;



includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci
intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto;

Secondo i principi enunciati, TRE PI profonde impegno per dichiarare con trasparenza:
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a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto
stesso;
b) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese
aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate
al consumatore;
c) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano
difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
d) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni
commerciali che comportino tale diritto.

Sono considerati rilevanti, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle
comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.

