
 

 

CODICE ETICO E DI FUNZIONAMENTO 

 

Il progetto MYB – Matching your Business (d’ora in avanti solo MYB) ha al centro le persone e il loro 

potenziale imprenditoriale in uno spirito di reciprocità e con l’obiettivo di trasferire e scambiare idee ed 

esperienze, progetti e rinnovamento, finalizzati alla crescita d’impresa. 

L’adesione al progetto consente l’accesso alla rete sociale dedicata alla comunità di aziende, imprenditori, 

professionisti e di quanti altri vorranno parteciparvi. 

Per aderire a MYB è richiesto il pagamento di una quota annuale che permette di ricevere l’abilitazione per 

accedere all’area riservata del sito. 

L’area riservata MYB ha finalità commerciali, ma non dovrà in nessun caso essere strumento di mere 

attività commerciali di contatto e accaparramento di clientela; essa rappresenta innanzi tutto uno 

strumento a disposizione di quanti vogliono condividere le loro idee ed i loro progetti e di altri che vogliono 

concorrere a realizzarli, trasformandoli in nuove e concrete opportunità di business. 

La Domanda di Partecipazione a MYB, sottoscritta dall’interessato (persona fisica) o dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa, deve essere fatta su apposito modulo (scaricabile sul sito www.myb-

erregi.com) e inviata al team di MYB che la prenderà in esame per esprimere il parere favorevole o 

sfavorevole in merito all’accoglimento della stessa, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento. 

L’adesione a MYB comporta l’obbligo di tenere comportamenti leali, corretti e trasparenti verso gli altri 

soggetti presenti sulla piattaforma e non lesivi dell’immagine dei partecipanti e di MYB. 

Ciascun partecipante potrà segnalare eventuali comportamenti potenzialmente in conflitto con i principi 

del presente Codice Etico e di Funzionamento. 

Il team di MYB si riserva di valutare tali comportamenti e, nei casi più gravi, anche di sanzionare gli stessi 

mediante revoca delle credenziali di accesso all’area riservata MYB; tale provvedimento verrà comunicato 

immediatamente all’interessato, unitamente alla restituzione delle quote versate e non godute. 

Ciascun partecipante si obbliga a mantenere le informazioni acquisite nell’ambito della piattaforma 

rigorosamente riservate e a non divulgarle al pubblico, se non previa autorizzazione degli interessati. 

MYB non risponde in ogni caso delle violazioni eventualmente commesse. 

 

 

 

 

 

MYB – Matching your Business – è un progetto Erregi Service S.r.l. 
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