Responsabilità sociale
Goditi Chivas Responsabilmente.
Noi di Chivas ci impegniamo a promuovere il consumo responsabile di bevande alcoliche, per
questo dobbiamo assicurarci che tu sia oltre l’età legale per bere e che ti sia legalmente permesso
di visualizzare questo sito nel paese in cui sei.
Maggiori informazioni su drinkaware.co.uk

Linee Guida Social Media per la nostra community
Chivas e tutte le aziende all’interno del gruppo Pernod Ricard portano avanti una tradizione di
lunga data sul consumo responsabile di bevande alcoliche. Attraverso un’ampia gamma di
iniziative, in partnership con una serie di organizzazioni, tra cui associazioni del settore, regolatori
e rappresentanti di autorità pubbliche, Pernod Ricard e i suoi affiliati sono profondamente
impegnati nel promuovere il consumo responsabile di bevande alcoliche e nello scoraggiare l’uso
improprio dei nostri prodotti.
Di conseguenza, sebbene noi incoraggiamo i fan a lasciare commenti, foto, video, e altri contenuti
(“Post”) sui nostri canali social, non possiamo permettere che i nostri Post:












Contengano persone che sono o sembrino essere sotto il limite legale per bere, inclusa la
presenza di persone associate al consumo di alcolici che non sono, o non sembrano, sopra
il limite legale per bere.
Siano creati da qualcuno al di sotto dell’età legale per bere.
Incoraggino l’acquisto o il consumo minorile di bevande alcoliche, o il consumo di alcolici
illegale, irresponsabile o immoderato.
Promuovano il consumo eccessivo di bevande alcoliche, o condannino o critichino in
qualsiasi modo chi scelga di non bere alcohol.
Ritraggano il consumo irresponsabile di bevande alcoliche in luce positiva o associno il
consumo di bevande alcoliche alla guida, all’utilizzo di qualsiasi tipo di macchinario o allo
svolgimento di qualsiasi tipo di attività pericolosa.
Implichino che le bevande alcoliche abbiano dei benefici fisici, psicologici o intellettuali, o
che contribuiscano al successo sessuale.
Implichino che le bevande alcoliche diano sicurezza o aiutino a superare problemi
individuali o sociali.
Glorifichino la forza dell’alcohol, il contenuto relativamente alto di alcohol o l’effetto
intossicante di un drink.
Menzionino il consumo di alcohol in relazione a qualsiasi tipo di comportamento illegale,
antisociale, pericoloso, aggressivo o violento.

Ci riserviamo il diritto di rimuovere o commentare ogni Post che, a nostra unica discrezione, sia
inaccettabile, indesiderabile, inappropriato o in violazione di queste linee guida in ognuno dei
nostri canali social.

Per più informazioni sul nostro impegno sul consumo responsabile di bevande alcoliche visita il
sito drinkaware.co.uk e/o responsibledrinking.eu e/o discus.org/responsibility.
Usando questo sito acconsenti alla nostra Privacy Policy e ai nostri Termini e Condizioni.
© 2017 Chivas Brothers.

