
I documenti guida di Isagenix descrivono l’opinione dell’azienda su un argomento. 
Isagenix riserva il diritto di modificare questo documento o dare linee guida aggiuntive 
de appropriato. Dato che ogni situazione è unica, devi consultare Isagenix Compliance 
(compliance@isagenixcorp.com) se hai qualunque domanda riguardo a come questa o altre 
guide si applichino per la tua situazione specifica.
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ISAGENIX®P. 2  //  Codice Etico

1. In qualità di Incaricato 
Indipendente Isagenix, io: 

• ondurrò me stesso e 
la mia attività in modo 
professionale, etico, morale e 
legale, sempre rispettoso  
di ogni persona che incontro; 

• rappresenterò i Prodotti 
Isagenix e l‘opportunità di 
reddito Isagenix in modo 
veritiero e accurato; 

• nei miei rapporti 
commerciali, mi presenterò 
sempre come Incaricato 
Indipendente Isagenix;  

• fornirò sostegno continuo e 
incoraggiamento attivo ad 
altri Membri, sia all‘interno 
che all‘esterno della mia 
organizzazione; 

• risponderò in modo veritiero 
e accurato a tutte le 
domande relative ai Prodotti 
Isagenix e all‘Opportunità di 
reddito Isagenix; 

• informerò i clienti e i 
potenziali membri del loro 
diritto di restituire i Prodotti 
Isagenix secondo la Politica 
di Reso di Isagenix; qualora 
i miei clienti desiderassero 
restituire i Prodotti Isagenix e 
previa loro richiesta, li aiuterò 
a eseguire il reso in modo 
rapido e corretto;

• farò solo impegni verbali 
e promesse che sono 
autorizzati da Isagenix; 

• rispetterò la privacy dei 
miei clienti e dei potenziali 
Membri; 

• onorerò il mio obbligo di 
proteggere le informazioni 
riservate Isagenix, comprese 
le informazioni di contatto 
degli altri Membri;  

• accetterò e onoreròi miei 
obblighi ai sensi delle Linee 
Guida sulla Comunicazione di 
Isagenix di cui all‘allegato 1 
del presente documento; e 

• rispetterò tutte le Regole 
di Adesione Isagenix, come 
attualmente in vigore e come 
può essere modificato di 
volta in volta da Isagenix.

2. In qualità di Incaricato 
Indipendente Isagenix, NON: 

• intraprenderò attività che 
potrebbero riflettere male 
su Isagenix o me, incluse, 
a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, pratiche di 
reclutamento o vendita 
ingannevoli, illecite o 
negligenti, utilizzando 
tecniche di reclutamento o 
vendita ad alta pressione, 
o facendo reclami o 

testimonianze illecite, non 
autorizzate o esagerate 
sui Prodotti Isagenix o 
sull‘Opportunità di  
reddito Isagenix;

• invoglierò o incoraggerò 
qualsiasi Membro esistente 
ad unirsi al mio team da 
un‘altra squadra in qualsiasi 
circostanza, direttamente o 
indirettamente;

• tenterò di ottenere qualsiasi 
vantaggio rispetto a qualsiasi 
altro Incaricato sostenendo o 
implicando che io sia in grado 
di ottenere un trattamento 
speciale da Isagenix;

• denigrerò Isagenix o i suoi 
Prodotti, Piano Compensi, 
team dirigenziale, dipendenti, 
affiliati, Clienti o altri 
Incaricati, o la concorrenza 
o i loro prodotti, piani di 
compensazione, team 
dirigenziali, dipendenti, 
affiliati o incaricati 
indipendenti;

• tenterò di manipolare il  
Piano Compensi Isagenix  
in qualsiasi modo, inclusa, 
a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, l‘iscrizione 
di qualsiasi persona come 
Cliente o Incaricato che 
abbia scarso o nessun 
interesse in Isagenix, 
principalmente per ottenere 

un bonus o altro compenso, 
o iscrivendo o incoraggiando 
altri ad iscriversi con più di 
una Posizione e/o vendere 
prodotti Isagenix tramite 
canali non autorizzati; e non

• tenterò in qualsiasi 
modo, direttamente o 
indirettamente, di violare 
o aggirare le politiche e le 
procedure di Isagenix che  
mi riguardano.
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