Code of Ethics
IWPA mission is to provide industry-leading education for all our members, produce inspirational
networking events and advance the ethical standards of the wedding industry. IWPA will facilitate
business and networking between members from all over the world.
IWPA code of ethics is made to achieve the highest standards of excellence.
IWPA members will follow our Code of Ethic :
1. Be a credit to the industry by implementing good business principles, which will protect the
public against fraud and unfair practices.
2. Provide written contracts to clients to establish an understanding of all charges, services,
products and performance expectations.
3. Safeguard all privileged information about clients in a confidential manner.
4. Abide by all government regulations and laws as to favourably represent IWPA.
5. Strive for excellence in their field by continually improving their knowledge base and be
willing to share that proficiency with other WIPA Members.
6. Give credit where credit is due; and will not plagiarize another’s work.
7. Recognize individual boundaries of competence and be forthcoming and truthful about
professional experience and qualifications.
8. Exercise the utmost integrity; put the client’s interest first and foremost.
9. Not accept gratuities, gifts or favours that will impair or appear to influence professional
decisions or actions.
10. Show consideration for other professionals by extending the utmost level of kindness, regard
and cooperation.
11. Treat employees with esteem and fairness, advocating conditions of employment that will
safeguard their rights and welfare.
12. Respect all people regardless of race, religion, nationality, sexual orientation, gender, or age.
13. Adopt the Standards of Performance of the association, which will result in consistently
meeting expectations of clients, collaborators and referral sources.
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CODICE ETICO
La missione IWPA è quella di fornire un'educazione leader del settore per tutti i nostri membri,
produrre eventi di networking di ispirazione e promuovere gli standard etici dell'industria del
matrimonio. IWPA faciliterà gli affari e il networking tra i membri di tutto il mondo.
Il codice etico IWPA è realizzato per raggiungere i più alti standard di eccellenza.
I membri IWPA seguono il seguente Codice Etico:
1. Sono un credito per l'industria implementando buoni principi di business, che proteggeranno
il pubblico contro la frode e le pratiche sleali.
2. Forniscono contratti scritti ai clienti per stabilire una comprensione di tutte le spese, i servizi,
i prodotti e le aspettative di rendimento.
3. Salvaguardano tutte le informazioni privilegiate sui clienti in modo confidenziale.
4. Rispettano tutti i regolamenti e le leggi del governo per rappresentare favorevolmente IWPA.
5. Si impegnano per l'eccellenza nel loro campo migliorando continuamente la propria base di
conoscenze e sono disposti a condividere tale competenza con altri membri IWPA.
6. Danno credito laddove il credito è dovuto; e non plageranno il lavoro di altri.
7. Riconoscono i limiti individuali di competenza e sono disponibili e veritieri sull'esperienza e
le qualifiche professionali.
8. Esercitano la professione con la massima integrità; mettendo l'interesse del cliente prima di
tutto.
9. Non accettano mance, regali o favori che possano pregiudicare o sembrare influenzare
decisioni o azioni professionali.
10. Mostrano considerazione per altri professionisti estendendo il massimo livello di gentilezza,
considerazione e cooperazione.
11. Trattano i dipendenti con stima ed equità, sostenendo condizioni di lavoro che salvaguardino
i loro diritti e il loro benessere.
12. Rispettano tutte le persone indipendentemente da razza, religione, nazionalità, orientamento
sessuale, sesso o età.
13. Adottano gli standard di rendimento dell'associazione, che si tradurrà in una costante
soddisfazione delle aspettative di clienti, collaboratori e fonti di riferimento.
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