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Carta deontologica
Possibilia Editore di Samuel Cogliati è un’impresa editoriale basata sulla propria indipendenza, sostenuta dalla sola vendita dei propri prodotti e servizi.
Di norma non accetta inserzioni pubblicitarie né sponsorizzazioni, soprattutto
quando esse siano direttamente inerenti alla materia trattata sul piano editoriale. Ogni eventuale eccezione a tale regola deve essere valutata, autorizzata,
motivata ed esplicitata al pubblico.
Per questi motivi, a garanzia e difesa della propria indipendenza, i collaboratori di Possibilia sono chiamati a sottoscrivere e rispettare la presente carta
deontologica.
Qualunque dubbio o controversia in merito va riportato e discusso con il titolare Samuel Cogliati.
1. I collaboratori di Possibilia Editore non accettano omaggi da produttori,
importatori né distributori di vino. Possono richiedere o accettare campioni
conferiti allo scopo di recensione nell’àmbito di un lavoro di ricerca, di un
testo editoriale o destinato ai siti di Possibilia. Lo stesso principio di rifiuto di
regalie vale per eventuali altre materie trattate.
2. I collaboratori di Possibilia si impegnano a mantenere segreto il tema dei
lavori editoriali in corso, fino alla pubblicazione degli stessi, eccezion fatta
per motivi ed interlocutori strettamente necessari alla lavorazione editoriale
stessa.
3. I vini destinati alle degustazioni pubbliche tenute da Possibilia Editore a
scopo di lucro devono essere acquistati e non omaggiati da produttori o rivenditori.
4. Le attività didattiche Possibilia non riguardano singole aziende ma comportano una selezione di vini di più aziende in funzione del tema trattato. Singole e occasionali eccezioni possono essere valutate e autorizzate, ma vanno
sempre motivate e tali motivazioni rese note ed esplicitate al pubblico.
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5. La presenza di produttori, distributori o importatori nell’àmbito dell’attività didattica di Possibilia non è normalmente prevista. Eventuali eccezioni
possono essere valutate e autorizzate, specie nel caso in cui l’evento si configuri come intervista, convegno o conferenza su un tema per il quale la presenza di un soggetto qualificato esterno a Possibilia sia auspicabile, di norma
comunque in una logica di pluralità di voci.
6. I collaboratori di Possibilia sono chiamati a dichiarare ed esplicitare i loro
eventuali conflitti d’interesse, diretti o indiretti, nell’àmbito sia delle attività
editoriali sia di quelle didattiche e divulgative.
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Letto, condiviso e sottoscritto da _______________________________________
nato a _________________________________ il ___________________________
Luogo _________________________________
Data ___________________________________
Per presa visione: Samuel Cogliati _____________________________________
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