
 

 

 

 
 

 

RECENSIONI 

 

 

A cosa servono le RECENSIONI?  

 

Le recensioni sono fondamentali per condividere l’esperienza che hai avuto sulla piattaforma di 

COMPUTA & COMPARA. 

Recensendo un PROGETTISTA o un’IMPRESA, aiuterai altre persone come te a scegliere il 

professionista o le imprese più adatte alle loro esigenze e, in più, aiuterai il professionista e le 

imprese ad avere una reputazione trasparente su COMPUTA & COMPARA. 

 

 

Come RECENSIRE?  

Scegli il numero di stelle, da 1 a 5 (con valore minimo 1 valore massimo 5), da voler attribuire al 

PROGETTISTA o all’IMPRESA.  

Scrivi un commento sull’esperienza avuta. Fai sapere agli altri utenti come ti sei trovato. 

 

NOTA BENE: 

Non sono accettate: 

• Recensioni non riguardanti la condotta e la professionalità di un PROGETTISTA o di un lavoro eseguito 

da un’AZIENDA. 

• Recensioni che non rappresentano la personale esperienza dell’utente. 

• Recensioni o commenti di natura politica o sociale. 
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• Contenuti che promuovono o supportano attività violente, illegali, pericolose, minacciose, 

discriminatorie, blasfemie, volgarità, oscenità. 

• Contenuti che violano il diritto all’identità personale, il diritto di proprietà intellettuale o la tutela 

della privacy. 

• Contenuti utilizzati a fine di estorsione. 

• Promozione a fini commerciali di prodotti o servizi. 

• Contenuti che rivelino informazioni confidenziali relative ai controlli messi in atto dal team di Verifica 

di COMPUTA & COMPARA. 

 

 

 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati già assunti dalla nostra società o che ci verranno 
comunicati nel corso dello svolgimento del vostro incarico, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate in 

precedenza. Questo sito è conforme alla LEGGE 675/96 TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che, ai sensi della legge 
675/96 in oggetto, i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e sono utilizzati per fini amministrativi e per 
adempimenti di obblighi di legge.  

 

Staff di COMPUTA & COMPARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	NOTA BENE:

