Benvenuti sulla community digitale ufficiale di Liomatic S.p.A.!
Si tratta di uno spazio dedicato allo scambio, al dialogo, all'ascolto, dove poter condividere
contenuti, storie, eventi e consigli che speriamo siano utili per tutti.
Crediamo che lo scambio e il dialogo siano importanti: ci piace ascoltare la vostra opinione e
poter rispondere alle vostre domande. Incoraggiamo la vostra partecipazione tramite
commenti e segnalazioni, ricordando sempre di rispettare il lavoro e le idee altrui.
Come in tutte le comunità e gli spazi condivisi ci sono alcune linee guida a cui attenersi per
interagire nel modo migliore. Nella speranza di sviluppare assieme buone conversazioni
suggeriamo quindi alcune buone regole di comportamento. Il mancato rispetto di questa
netiquette e delle policy di utilizzo di risorse digitali di relazione (social media, email, forum,
blog) condurrà alla rimozione del post-commento o nei casi più gravi all'esclusione dell'utente
dalla community digitale.

LE BUONE REGOLE:
Siamo contenti di leggervi e di avere la vostra opinione, moderiamo eventuali contributi che
rientrino in queste tipologie:
 linguaggio offensivo e scurrile
 interventi off topic (fuori discussione, non pertinenti con la pagina)
 messaggi lesivi della privacy, con dati sensibili o materiali coperti da copyright
 contenuti illegali, pornografici, violenti, a sfondo razzista, discriminatori o lesivi della
privacy di terzi
 messaggi con contenuti promozionali o questioni oggetto di controversie, negoziazioni a
vari livelli, cause legali.
 In base alle specifiche caratteristiche delle piattaforme Facebook, Instagram e Linkedin
modereremo le discussioni generate in modo tale da preservare un ambiente di confronto
sereno e costruttivo.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Per informazioni, segnalazioni o richieste, potete contattarci tramite il nostro sito web
https://www.liomatic.it/contatti/ o tramite il nostro numero verde 800 10 30 10 o tramite
mail info@liomatic.it.
Nel caso voleste comunicarci i vostri contatti personali per essere ricontattati da noi, vi
chiediamo di farlo sempre tramite comunicazione privata. Dal momento in cui ci invierete i
vostri contatti, ci autorizzate implicitamente a ricontattarvi.
La community di Liomatic S.p.A. non ha sistemi di risposta automatica: ogni risposta che
ricevete è fornita da persone reali, confidiamo nel vostro savoir-faire.

Vi aspettiamo sulle nostre community digitali!

