
 
 

Direttive per gli affiliati 
_______________________________________ 

 
In quanto affiliati di OMGYes, rappresentate la nostra causa, il nostro messaggio 
e la nostra visione! Non lo dimenticate quando pubblicate i vostri messaggi. Vi 
invitiamo a riflettere sul contenuto e sulle modalità di comunicazione. I messaggi 
e gli scambi saranno monitorati per garantire che gli affiliati di OMGYes 
osservino le direttive qui sotto riportate. 
 

Tutti i messaggi, le critiche e i messaggi promozionali devono essere conformi ai 
seguenti criteri: 
 

Civil Discourse 

OMGYes è un modo completamente nuovo di esplorare il piacere sessuale 
femminile, illustrato per mezzo della prima ricerca in assoluto di questo genere.  

• Non è una ricetta medica, semplicemente fornisce a donne, uomini e 
coppie gli strumenti  necessari per esplorare cose nuove 

o più esattamente non è un sito per "uomini che non sanno cosa 
fare". 

• Non è per i principianti, bensì per chiunque voglia migliorare una cosa 
che è già bella. 

• Si rivolge sia alle coppie che alle donne che vogliono usarlo da sole. 
• OMGYes è stato creato sapendo che il corpo di ciascuna donna è 

diverso, come pure le preferenze e che non tutte le cose risultano 
egualmente efficaci per tutti. 

 

Atteggiamento positivo verso la sessualità 

È necessario mantenere un atteggiamento positivo verso la sessualità e 
soprattutto scevro da giudizi. Noi non promuoviamo delle pratiche sessuali 
piuttosto che altre. Il nostro sito vuole essere uno strumento che favorisce 
l’esplorazione piuttosto che una ricetta. 

  
Inclusività 



• È fondamentale il rispetto verso: razza, età, genere, identità di genere, 
etnia, religione, aspetto fisico, orientamento sessuale (e altro ancora). 

• Non dimenticate che i nostri utenti sono uomini e donne, quindi è 
importante rispettare le pratiche sessuali di tutti i sessi, generi e identità 
di genere.  
 

Aspetti legali 
• Non è possibile includere nessun contenuto a pagamento, contenuti 

gratuiti o con login oltre a quelli gratuiti già offerti dal sito. 
• Non è possibile alterare i link ai quali siete stati assegnati come affiliati. 
• Non pubblicare nessuna pubblicità fallace, né positiva, né negativa, come 

ad esempio “Con OMGYes orgasmo garantito!” 
• Non sono ammessi indirizzi e-mail spam. Ad esempio non si può inviare 

agli utenti, che non hanno aderito ad alcuna specifica richiesta, gran 
quantità di email più volte al giorno, ecc. Siamo consapevoli che le 
mailing list possono essere uno strumento efficace per contattare i vostri 
seguaci, ma vogliamo garantire che la corrispondenza non sia mai 
percepita come spam o in nessun modo indesiderata dal ricevente. 

 
Ci riserviamo il diritto di non accettare l'account di un affiliato o di eliminarlo in 
qualsiasi momento, nel caso in cui vengono rilevate azioni promozionali o siti 
non conformi a queste direttive o che includono contenuti discutibili e/o 
utlizzano Black Hat SEO. 
 

 


