
N o i p r o t e g g i a m o l e t u e 
informazioni personali utilizzando 
le misure di sicurezza standard 
de l se t to re . No i poss iamo 
condividere le tue informazioni 
solo previo tuo consenso o in 
conformità con la legge, e ti 
informeremo tempestivamente di 
qualsiasi modifica significativa alla 
presente Informativa sulla Privacy. 

La missione di teléako è di collegare senza barriere tra di loro 
persone, aziende, esperienze e professionalità a livello globale per 
consentire loro di essere più produttivi e di avere successo. E’ 
caratteristica fondamentale di teléako l’autenticazione ad ogni 
accesso di qualunque soggetto Membro al sito, pertanto anche 
solo per poter cercare e vedere integralmente i profili pubblici degli 
utenti di teléako, consultare contenuti completi o assistere ad 
eventi su teléako sarà necessario essere registrati alla piattaforma 
web. In teléako possono accedere alle funzionalità “Membri 
registrati” di seguito “Membri” e “Visitatori anonimi” di seguito 
“Visitatori”. Ai Visitatori può non essere concessa parte delle 
visualizzazioni, l’utilizzo di alcuni servizi tra cui la messaggistica 
interna, la condivisione di documenti/ Immagini/ tiky. I nostri utenti 
registrati condividono la propria identità professionale, 
interagiscono con la rete, scambiano conoscenze e informazioni 
professionali, pubblicano e visualizzano contenuti rilevanti, 
propongono e trovano opportunità formative di carattere 
professionale. Tramite un “tiky” (messaggio pubblico) qualunque 
utente registrato ai Servizi di teléako può inviare/pubblicare un 
messaggio pubblico che può includere un testo di 200 caratteri o 
meno accompagnato da contenuti quali immagini, video e 
collegamenti ad altri siti web. Riteniamo che i nostri servizi 
permettano ai nostri Membri di competere efficacemente e di 
realizzare il loro pieno potenziale di carriera. Mantenere la tua 
fiducia è la nostra priorità principale; pertanto, al fine di tutelare la 
Sua privacy, ci conformiamo ai seguenti principi: 

• Noi proteggiamo le tue eventuali informazioni sensibili e 
private fornendole a terze parti esclusivamente: (1) previo 
tuo consenso; (2) laddove necessario per eseguire le tue 
istruzioni; (3) se ragionevolmente necessario per fornirti 
servizi e funzionalità; (4) quando riteniamo ragionevolmente 
che ciò sia richiesto dalla legge, da un mandato di 
comparizione o nell’ambito di procedimenti legali; ovvero (5) 
laddove necessario per far rispettare il nostro Contratto di 
licenza o proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di 
teléako, dei nostri Membri. 

• Abbiamo implementato appropriate misure di sicurezza al 
fine di proteggere eventuali informazioni di carattere 
strettamente personale da te fornite in conformità con gli 
standard del settore. 

Quando questa Informativa menziona il termine “teléako” e/o “noi”, 
si riferisce esplicitamente al proprietario della Piattaforma web 
nonché esclusivista dei diritti su di essa e titolare del trattamento 
delle tue informazioni nell’ambito della presente Informativa sulla 
Privacy. I tuoi dati sono trattati da LIMBER di Gladio Paolo Viale 
Leonardo da Vinci n°53 Pianello V.T. (PC) nel rispetto del D.Lgs 
196/2003. La presente Informativa sulla privacy descrive come e 
quando raccogliamo, utilizziamo e condividiamo le tue informazioni 
attraverso teleako.com (“teléako”) alla tecnologia della piattaforma 
teléako e a tutti gli altri siti Web di teléako, applicazioni, notifiche 
via email, SMS, pulsanti, widget, annunci, servizi commerciali, 
piattaforme di sviluppo e altri prodotti e servizi da noi gestiti e che 
fanno riferimento alla presente informativa (congiuntamente 
“teléako” o i “Servizi”), oltre che a terze parti. Ad esempio, ci invii le 
informazioni quando usi i nostri Servizi sul web, tramite SMS o da 
un’applicazione come teléako per Mac, teléako per Android ecc. 
Quando utilizzi uno qualsiasi dei nostri servizi, acconsenti alla 
raccolta, al trasferimento, all’archiviazione, alla divulgazione e altri 
usi delle tue informazioni anche personali come descritto nella 
presente Informativa sulla Privacy. Ciò include qualsiasi 
informazione che tu scelga di fornire/condividere, ritenuta rilevante 
ai sensi della legge applicabile. Ciononostante, sei tu che controlli 
e sei responsabile della pubblicazione dei tuoi tiky e di altri 



Sezione 1 - Quali informazioni raccogliamo ed in che modo 

La nostra Informativa sulla privacy 
si applica a tutti i Membri. Noi 
raccogliamo le informazioni relative 
al tuo utilizzo dei nostri Servizi per 
po te r t i o f f r i re un ’esper ienza 
personalizzata e rilevante, con 
riguardo anche allo sviluppo della 
tua rete e all’offerta di opportunità 
professionali.

Responsabilità del controllo dei dati: 

Qualunque sia lo stato in cui risiedi, le informazioni personali fornite 
o raccolte dai nostri Servizi sono controllate da LIMBER di Gladio 
Paolo, Viale Leonardo da Vinci n° 53 – 29010 Pianello V.T. (PC). 
Qualora tu abbia dei dubbi nel fornirci le informazioni o 
nell’acconsentire che tali informazioni siano accessibili 
attraverso i nostri Servizi o che siano in altro modo utilizzate 
secondo qualsivoglia modalità consentita nella presente  
Informativa sulla privacy e in base al Contratto di licenza, tu 
non dovresti diventare un Membro, visitare i nostri siti Web, 
app o in altro modo utilizzare i nostri Servizi. Se ha già effettuato 
l’iscrizione a teléako, tu può chiudere il tuo account. 
Noi raccogliamo le Sue informazioni personali nei modi seguenti: 

Quando tu crei un account con noi, 
noi raccogliamo delle informazioni 
(tra cui il tuo nome, l’indirizzo 
email).

Registrazione: 

Per creare un account su teléako, tu devi fornirci almeno il tuo 
nome, indirizzo email e/o numero di telefono cellulare e una 
password (suggeriamo di utilizzare una password dedicata solo ed 
esclusivamente a questa Piattaforma web); devi altresì accettare le 
condizioni dei nostri Termini di servizio e della presente Informativa 
sulla privacy, che governa il modo in cui noi trattiamo le tue 
informazioni. Potrai inserire informazioni aggiuntive durante il 
processo di registrazione (per esempio, codice postale, qualifica e 
azienda) per aiutarti a costruire il tuo profilo e per fornirle servizi più 
personalizzati (per esempio, pagine del profilo in una lingua 
specifica, aggiornamenti, contenuti, annunci pubblicitari e 
opportunità lavorative più rilevanti). Tu comprendi che, creando un 
account, noi e terzi saremo in grado di identificarti attraverso il tuo 
profilo teléako.

http://www.teleako.com/termini-servizio.php


Iscrivendoti ed usufruendo del 
serviz io fornisci informazioni 
personali indirette che consentono 
di identificarti tra glii Membri.

Informazioni sul contatto: 

Se scegli di creare un account teléako, lo fai volontariamente. Per 
registrarti fornisci alcune informazioni personali quali: Azienda, 
nome, cognome, password, indirizzo email e/o numero di telefono, 
gusti personali e preferenze (questi ultimi servono per categorizzare 
le tue necessità e preferenze). Su teléako, il tuo nome Azienda, il 
tuo nome e cognome appariranno sempre pubblicamente, come 
sulla tua pagina di profilo e nei risultati di ricerca utente. E’ 
caratteristica fondamentale del nostra Piattaforma l’autenticazione 
ad ogni accesso di qualunque soggetto al sito; pertanto è consentito 
di creare e gestire un solo account di teléako per utente/identità. Per 
poter cercare e vedere i profili pubblici degli utenti di teléako, 
scambiarsi tiky, ricevere o richiedere proposte, consultare 
pubblicazioni o assistere ad eventi su teléako sarà necessario 
essere registrati. Puoi utilizzare le tue informazioni di contatto, come 
il tuo indirizzo email o il numero di telefono, per personalizzare il tuo 
account e/o attivare alcune caratteristiche dell’account, ad esempio, 
per verifica del login teléako tramite SMS. Comunicandoci il tuo 
numero di cellulare, accetti di ricevere SMS direttamente sul 
numero da te indicato. Possiamo utilizzare le tue informazioni di 
contatto per operazioni di marketing o per inviarti informazioni in 
merito ai Servizi, per prevenire spam, frodi e abusi, nonché per 
aiutare altri utenti a trovare il tuo account, anche con servizi e 
applicazioni client di terze parti. Puoi utilizzare le impostazioni 
relative alle notifiche tramite email e cellulare per controllare le 
notifiche che ricevi da teléako. Puoi inoltre interrompere l’invio di 
dette notifiche seguendo le istruzioni contenute all’interno del nostro 
sito web o all’interno delle notifiche stesse. 

Informazioni aggiuntive: 

Hai la possibilità di fornirci informazioni aggiuntive che hanno lo 
scopo di migliorare e personalizzare la tua esperienza attraverso i 
nostri Servizi. Per esempio, hai la possibilità di caricare e 
sincronizzare il tuo calendario e la tua rubrica per consentirci di 
aiutarti a trovare e a connetterti con Membri teléako e viceversa per 
altri utenti. Potremmo in seguito personalizzare i contenuti, ad 
esempio fornendoti dei suggerimenti o mostrando account utenti e 
teléako a te e agli altri utenti di teléako basandoci sui contatti 
importati dalla tua rubrica. Puoi eliminare i contatti importati dalla 
tua rubrica in qualsiasi momento, visitando il tuo pannello dei 
contatti nelle impostazioni sulla privacy. Nel caso in cui dovessi 
inviarci messaggi email, potremo conservare il tuo messaggio, il tuo 
indirizzo email e le informazioni di contatto per rispondere alle tue 
richieste. Se connetti il tuo account teléako ad un tuo diverso 
account, aperto per un altro servizio, al fine di realizzare una 
corrispondenza incrociata tra i nostri Servizi e tale servizio, 
quest’ultimo potrebbe comunicarci la tua registrazione, le tue 
informazioni di profilo su tale servizio e ulteriori informazioni che tu 
autorizzi. Questi dati permettono lo scambio incrociato di 
informazioni, ci aiutano a migliorare i Servizi e vengono eliminati dai 
nostri Servizi entro poche settimane dalla disconnessione del tuo 
account su altri servizi dal tuo account teléako.

https://support.twitter.com/articles/20170388
https://support.twitter.com/articles/14589
https://twitter.com/settings/notifications
https://twitter.com/settings/devices


P o s s i a m o r e g i s t r a r e l e t u e 
informazioni quando utilizzi i nostri 
servizi ed in che modo. 

Tiky, Following, Liste, Profili e altre Informazioni pubbliche: 

teléako è progettato principalmente per aiutarti a condividere le 
informazioni con il mondo. La maggior parte delle informazioni che 
ci fornisci tramite teléako è costituita da informazioni che ci chiedi di 
rendere pubbliche. Puoi fornirci informazioni da rendere pubbliche 
sul tuo profilo di teléako, ad esempio una tua breve biografia, la tua 
posizione, il tuo sito web, la tua data di nascita o una tua foto. 
Inoltre, le tue informazioni pubbliche includono i messaggi che tiky; i 
metadati forniti con i teléako, come per esempio data e ora di 
quando hai tikkato e quale applicazione client hai utilizzato; le 
informazioni sul tuo account, come data e ora di creazione, lingua, 
paese e fuso orario; liste di persone e argomenti che crei, persone 
che segui, tiky che ti piacciono o che ritikky. teléako diffonde 
integralmente e istantaneamente le tue informazioni pubbliche a 
una vasta gamma di utenti, clienti e servizi, tra cui i motori di ricerca, 
gli sviluppatori e i publisher che integrano il contenuto di teléako nei 
propri servizi e le istituzioni come le università, le aziende pubbliche 
sanitarie e società di ricerca di mercato che analizzano le 
informazioni relative a tendenze e approfondimenti.

Noi utilizziamo cookies e tecnologie 
s i m i l i p e r l a r a c c o l t a d e l l e 
informazioni.

Cookie: 

Come descritto nella nostra Informativa sui cookie, noi utilizziamo i 
cookie e altre tecnologie simili, per raccogliere ulteriori dati relativi 
all’uso del sito e per migliorare i nostri Servizi, ma non utilizziamo 
tali cookie per molte sezioni dei nostri Servizi, ad esempio quelle 
relative alle ricerche e alla visualizzazione dei profili degli utenti. 
Possiamo usare sia i cookie per singola sessione che i cookie 
persistenti per comprendere meglio come interagisci e quali sono i 
tuoi interessi sui nostri Servizi. Usare cookie ci consente di 
migliorare i nostri Servizi e la tua esperienza, aumentare la 
sicurezza, misurare l’utilizzo e l’efficacia dei nostri Servizi, offrire 
pubblicità e controllare l’uso aggregato da parte dei nostri utenti. Tu 
puoi controllare i cookie mediante le impostazioni del tuo browser e 
altri strumenti per non accettare più i cookie o per essere avvisato 
quando un sito Web sta cercando di far entrare un cookie nel tuo 
computer; tuttavia, se disabiliti i cookie alcuni Servizi di teléako 
potrebbero non funzionare correttamente. Visitando i nostri 
Servizi, tu acconsenti al collocamento di eventuali cookie e 
beacon nel tuo browser e nelle email in formato HTML in 
conformità con la presente Informativa sulla privacy, che 
integra per riferimento la nostra Informativa sui cookie.

http://www.teleako.com/cookie.php
http://www.teleako.com/cookie.php


Noi possiamo utilizzare tecnologie 
pubblicitarie e Web beacon per 
raccogliere informazioni. Noi Le 
offriamo in diversi modi per rifiutare 
gli annunci pubblicitari mirati, anche 
attraverso l’icona “Opzioni per la 
pubblicità” mostrata su tutti gli 
annunc i pubbl ic i ta r i che no i 
proponiamo sui siti di terze parti. Se 
non desideri che controlliamo il tuo 
comportamento sui siti di terze parti, 
tu puoi rifiutare. In mancanza di un 
t u o e s p l i c i t o r i f i u t o , t u 
acconsente a che noi utilizziamo i 
beacon e a l t re tecno log ie 
pubblicitarie.

Pubblicità: 

I nostri Servizi possono essere supportati dalla pubblicità. Possiamo 
utilizzare le informazioni descritte in questa Informativa sulla Privacy 
per rendere la nostra pubblicità più in linea con le tue preferenze, 
per misurarne l’efficacia e per far sì che i tuoi dispositivi siano 
riconoscibili al fine di offrirti annunci pubblicitari su teléako o al di 
fuori di esso. Noi indirizziamo (e misuriamo le prestazioni di) gli 
annunci pubblicitari ai Membri, ai Visitatori e a terzi sia sui nostri 
Servizi sia altrove attraverso una varietà di reti pubblicitarie e 
scambi pubblicitari, utilizzando i seguenti mezzi, individualmente o 
congiuntamente: 

• Tecnologie pubblicitarie sui nostri Servizi o altrove, come 
Web beacon, pixel, tag pubblicitari, cookie e identificatori 
mobili autorizzati dalle piattaforme mobili; 

• Profilo, informazioni di contatto e categorie forniti dal Membro 
(per esempio, “Corsi in ambito produzione a Milano”); 

• Informazioni dedotte dal profilo del Membro (per esempio, 
utilizzando le qualifiche per dedurre età, settore, anzianità, o i 
nomi per dedurre il sesso). 

• Il tuo utilizzo dei nostri Servizi (per esempio, la cronologia 
delle tue ricerche, i contenuti che leggi, le persone che tu 
segui o che ti seguono, la partecipazione a Gruppi, le pagine 
che visiti, i tuoi clic sugli annunci pubblicitari di teléako, ecc.) 
e i file di log generati come descritto alla Sezione 1; 

• Informazioni di terze parti (per esempio, partner pubblicitari, 
editori e aggregatori di dati) che utilizziamo in aggiunta alle 
informazioni dei nostri cookie (e tecnologie simili), il tuo 
profilo e il tuo utilizzo dei nostri Servizi. 

Noi non condividiamo le tue informazioni personali con alcun 
inserzionista esterno né rete pubblicitaria di terze parti per fare 
pubblicità senza il tuo permesso distinto. Nota che, come descritto 
alla Sezione 2, il tuo profilo è visibile agli altri Membri e attraverso la 
ricerca pubblica conformemente alle tue impostazioni. Inoltre, i 
partner pubblicitari potrebbero associare le informazioni personali 
raccolte dall’inserzionista direttamente da te con i nostri cookie e 
tecnologie simili. In questi casi, richiediamo per contratto che detti 
inserzionisti ottengano un tuo esplicito consenso prima di procedere 
in tal senso. Noi possiamo mostrarle contenuti sponsorizzati nel tuo 
Flusso degli Aggiornamenti della Rete (NUS), che saranno designati 
come contenuti sponsorizzati e si comporteranno come gli altri 
aggiornamenti NUS. Se tu effettui azioni di social networking (per 
esempio, se clicchi su “consiglia” o “commenta” sui contenuti 
sponsorizzati), la tua azione sarà vista dalla rete dopo che tu hai 
eseguito la tua azione. Sappi che tutte le azioni social su teléako 
(come consigliare determinati contenuti, seguire o essere seguito da 
altre persone) sono pubbliche. Se non desideri ricevere annunci 
pubblicitari mirati dalla maggior parte delle aziende di terze parti, 
puoi rifiutarli in base alle impostazioni del tuo account. Tu puoi 
anche rifiutare specificamente il nostro utilizzo di cookie e 
tecnologie simili per monitorare il tuo comportamento sui siti di terze 
parti. 

https://www.linkedin.com/settings/?tab=account&modal=nsettings-enhanced-advertising
https://www.linkedin.com/settings/?tab=account&modal=nsettings-enhanced-advertising


Sezione 2 - Utilizzo e condivisione delle informazioni personali 

 
Noi raccogliamo informazioni dai 
dispositivi e dalle reti che utilizzi per 
accedere ai nostri Servizi.

File di log, indirizzi IP, link, informazioni relative al tuo 
dispositivo ed alla tua posizione: 

Quando tu visiti o lasci i nostri Servizi cliccando su un link 
ipertestuale o quando visualizzi un sito di terze parti che include i 
nostri plugin o cookie (o una tecnologia simile), noi riceviamo 
automaticamente l’URL del sito dal quale tu provieni o quello del sito 
verso cui tu sei indirizzato. Inoltre, gli inserzionisti ricevono l’URL 
della pagina sulla quale tu ti trova quando clicca su un annuncio 
pubblicitario attraverso i nostri Servizi. Riceviamo, inoltre, l’indirizzo 
di protocollo internet (“IP”) del tuo computer (o il server proxy che 
utilizzi per accedere al Web), i dettagli del sistema operativo del tuo 
computer o mobile, il tipo di browser che stai utilizzando. Possiamo 
mantenere traccia di come interagisci con i link contenuti nei nostri 
Servizi, comprese le nostre notifiche email, i servizi di terze parti e 
le applicazioni client, reindirizzando i clic o tramite altri metodi. Lo 
facciamo per contribuire a migliorare i nostri Servizi, per fornire 
pubblicità più pertinenti e per poter condividere statistiche aggregate 
sui clic, ad esempio quante volte un particolare link è stato cliccato. 
Possiamo determinare la tua posizione ricevendo informazioni, 
precise ma non istantanea, geografica inviate da servizi di terzi o 
dispositivi con funzionalità GPS che tu hai attivato, che noi 
utilizziamo per mostrarti informazioni locali. Se scegliere di non 
diventare un Membro, elimineremo queste informazioni. Puoi 
scegliere di mostrare la tua posizione nei tuoi tiky e nel tuo profilo 
teléako. Puoi anche informarci sulla tua posizione impostando le tue 
“favorite locations” su teléako.com. Possiamo usare e conservare 
informazioni sulla tua posizione per dotare i nostri Servizi di 
maggiori funzionalità, ad esempio il tiking con la tua posizione, oltre 
che migliorare e personalizzare i Servizi inserendo, ad esempio, 
contenuti più pertinenti, come servizi locali, annunci e suggerimenti 
su persone e/o Aziende da seguire.

 
Tu accetti che le informazioni che 
fornisci sul tuo profilo possono essere 
viste da altri e utilizzate da noi come 
indicato nella presente Informativa 
sulla Privacy e nel nostro Contratto di 
Licenza.

Consenso all’elaborazione delle tue informazioni da parte di 
teléako: 

Le informazioni personali che tu ci fornisci possono rivelare o 
permettere ad altri di identificare aspetti della sua vita privata che 
non sono espressamente dichiarati sul tuo profilo (per esempio, la 
tua foto o il tuo nome possono rivelare il suo sesso). Fornendoci le 
informazioni personali quando crei o aggiorni il tuo account e 
profilo, accetti espressamente e volontariamente i termini e le 
condizioni del nostro Contratto di licenza e accetti e 
acconsenti liberamente al trattamento delle tue informazioni 
personali nelle modalità stabilite dalla presente Informativa 
sulla Privacy. Fornire a teléako qualsiasi informazione 
considerata “sensibile” dalla legge applicabile dipende interamente 
dalla tua volontà. Tu puoi ritirare o modificare, in qualsiasi 
momento, il tuo consenso alla raccolta e al trattamento da 
parte nostra delle informazioni che ci fornisci, in conformità 
con i termini della presente Informativa sulla Privacy e del 
Contratto di Licenza, modificando le impostazioni del tuo 
account o chiudendo il tuo account.



P o s s i a m o d i v u l g a r e l e t u e 
informazioni pubbliche.

Informazioni pubbliche: 

Potremmo condividere o divulgare le tue informazioni pubbliche, 
aggregate o meno, quali ad esempio le informazioni relative al tuo 
profilo pubblico (coincidenti con i dati che hai inserito nel tuo 
profilo, ad esclusione della tua password di accesso), i tuoi tiky, le 
persone che segui o quelle che ti seguono, quante volte le 
persone sono state coinvolte in un tiky, (ad esempio, il numero 
degli utenti che ha cliccato su un particolare link o che ha votato in 
un sondaggio in un tiky, anche nel caso in cui si tratti di un solo 
utente), oppure segnalazioni a inserzionisti su utenti che hanno 
visto e cliccato sui loro annunci. Ricorda: le informazioni del tuo 
profilo, tra cui il tuo nome e nome utente, sono sempre rese 
pubbliche su teléako, a meno che non elimini il tuo account, come 
riportato di seguito.

N o i c o m u n i c h e r e m o c o n t e 
utilizzando messaggi teléako, email e 
a l t re modal i tà d isponibi l i . Noi 
possiamo inviarti messaggi relativi 
alla disponibilità dei Servizi, alla 
sicurezza e ad altri problemi relativi ai 
servizi. Noi possiamo anche inviarti 
messaggi inMail promozionali alla tua 
posta in arrivo teléako. Tu puoi 
cambiare le tue impostazioni email in 
qualsiasi momento.

Comunicazioni di teléako: 

Noi comunicheremo con te a mezzo email e avvisi pubblicati sul 
sito Web o le applicazioni di teléako, messaggi alla tua casella di 
posta teléako e altri mezzi disponibili attraverso i Servizi, inclusi 
SMS e notifiche di trasmissione. Esempi di queste comunicazioni 
includono: (1) comunicazioni di benvenuto e interesse - per 
informarti di come utilizzare al meglio i nostri Servizi, delle nuove 
funzionalità, di eventuali aggiornamenti, ecc.; (2) comunicazioni di 
servizio - questi messaggi coprono la disponibilità dei Servizi, la 
sicurezza e altri problemi relativi al funzionamento dei nostri 
Servizi; (3) comunicazioni promozionali - questi messaggi 
includono email e messaggi InMail (i messaggi InMail sono inviati 
solo alla tua Posta in arrivo di teléako) e possono contenere 
informazioni promozionali direttamente o a nome dei nostri 
partner. Queste informazioni ti verranno inviate in base alle 
informazioni del tuo profilo e alle tue preferenze per i messaggi. 
Noi registriamo il tasso di apertura dei tuoi messaggi InMail per 
fornirti il punteggio di accettazione che essi registrano. Tu puoi 
cambiare la tua email e le tue preferenze di contatto in qualsiasi 
momento accedendo al tuo account e modificando le tue 
impostazioni email su teléako. Puoi anche rifiutare di ricevere 
messaggi promozionali facendone richiesta di assistenza su 
https://teléako.com/help/teleako in teléako. Ti precisiamo che non 
puoi rifiutare di ricevere messaggi di servizio da parte nostra.

In alcune comunicazioni che tu invii 
sui nostri Servizi, il destinatario può 
vedere il tuo nome, il tuo indirizzo 
email e alcune informazioni sulla tua 
rete.

Comunicazioni dell’utente: 

Molte comunicazioni che effettui sui nostri Servizi (per esempio, un 
invito a un non Membro) indicheranno nell’intestazione del 
messaggio il tuo nome e il tuo indirizzo email principale. I 
messaggi che invierai possono anche rivelare al destinatario 
informazioni aggregate sulla tua rete (per esempio, quante 
persone sono nella tua rete). Le altre comunicazioni che invierai 
attraverso i Servizi, come una richiesta di presentazione, 
indicheranno il tuo nome quale persona che assume l’iniziativa ma 
non includeranno le informazioni relative al tuo indirizzo email di 
contatto personale. Una volta che è in contatto con una persona, 
indipendentemente da chi abbia inviato l’invito, le tue informazioni 
di contatto saranno condivise con quella persona. Noi utilizziamo 
la tecnologia di scansione automatica per contribuire a proteggere 
te e altri Membri. Detta tecnologia verifica i link e altri contenuti nei 
tuoi messaggi InMail, gli aggiornamenti della rete e i contributi ai 
gruppi per identificare e bloccare malware e link dannosi, per 
ridurre lo spam e ottimizzare l’offerta dei nostri Servizi.

https://www.linkedin.com/settings/?tab=email


Noi possiamo divulgare le tue 
informazioni personali ove richiesto 
dalla legge, da un mandato di 
compar iz ione o nel l ’ambi to d i 
procedimenti legali, o se necessario 
per eseguire questo Contratto di 
Licenza.

Procedimenti legali e responsabilità: 

Nonostante quanto diversamente disposto in questa Informativa 
sulla Privacy è possibile che vi sia la necessità da parte nostra di 
rivelare informazioni personali, informazioni legate al profilo o 
informazioni relative alla tua attività quale Membro o Visitatore ove 
richiesto dalla legge, un regolamento, un procedimento legale o 
una richiesta governativa, sia in Italia che in altre giurisdizioni, o 
qualora noi reputiamo, in buona fede, che tale divulgazione sia 
ragionevolmente necessaria al fine di (1) indagare, prevenire o 
agire in giudizio in relazione ad attività illegali, effettive o sospette, 
o assistere l’autorità giudiziaria; (2) tutelare i diritti o la proprietà 
dei nostri utenti; (3) applicare il Contratto di Licenza, indagare e 
difendere noi stessi contro qualsivoglia accusa da parte di terzi, o 
proteggere la sicurezza o l’integrità del nostro Servizio; ovvero (4) 
esercitare o tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di teléako, 
dei nostri Membri, dipendenti o altri. Noi cerchiamo di informare i 
Membri riguardo alle richieste legali di divulgazione delle loro 
informazioni personali quando lo riteniamo opportuno, a meno che 
ciò non sia proibito dalla legge o da una sentenza del tribunale, o 
quando la richiesta è un’emergenza. Alla luce dei nostri principi, 
noi possiamo contestare tali richieste quando riteniamo, a nostra 
discrezione, che queste richieste siano eccessive, vaghe e carenti 
dell’autorevolezza necessaria, ma non ci impegniamo a sfidare 
ogni richiesta. Tuttavia, nessuna clausola della presente 
Informativa sulla Privacy è diretta a limitare qualsiasi difesa legale 
o obiezione che potresti avere nei confronti di un soggetto terzo, 
incluse eventuali richieste di divulgazione delle tue informazioni 
personali da parte di autorità pubbliche.

In caso di cambiamento di controllo o 
di vendita/cessione totale o parziale 
di teléako, possiamo condividere le 
tue informazioni con una terza parte, 
che avrà il diritto di utilizzare queste 
informazioni in conformità con questa 
Informativa sulla privacy.

Trasferimento del business: 

Nel caso noi siamo coinvolti in una procedura fallimentare, 
fusione, acquisizione, divisione, riorganizzazione o vendita di beni/
asset, cambiamento di controllo dell’azienda o di una delle sue 
affiliate e/o in preparazione di uno di questi eventi, le tue 
informazioni possono essere vendute/cedute o trasferite 
nell’ambito della relativa operazione. Qualsiasi terza parte a cui 
noi trasferiamo o cediamo i nostri asset avrà il diritto di continuare 
a utilizzare i dati personali e altre informazioni che tu ci hai fornito, 
ci fornisci e ci fornirai sempre nel rispetto e nelle modalità stabilite 
nella presente Informativa sulla privacy.

Noi condividiamo le tue informazioni 
nei nostri vari Servizi, tra le aziende 
della famiglia teléako.

Condivisione delle informazioni con affiliati: 

Noi possiamo condividere le tue informazioni personali con le 
nostre affiliate (intese come entità controllate da, che controllano o 
che sono sotto il controllo comune con teléako) esterne a teléako 
che è il tuo controller dei dati laddove ragionevolmente necessario 
per fornire i Servizi. Tu acconsenti a questa condivisione. Noi 
raggruppiamo le informazioni internamente tra diversi Servizi.

https://support.twitter.com/articles/41949


Tutte le informazioni che inserisci sul 
tuo profilo e tutti i contenuti che 
pubblichi su teléako possono essere 
visti anche da altri. Noi non forniamo 
direttamente nessuna delle tue 
informazioni non pubbliche (come il 
tuo indirizzo email) a terze parti 
senza il tuo consenso, salvo ove 
richiesto dalla legge o come indicato 
nelle Sezione 2 di questa Informativa 
sulla Privacy. Altre persone possono 
trovare informazioni del tuo profilo 
teléako attraverso i motori di ricerca. 
Noi lavoriamo con gli sviluppatori per 
costruire le Appl icazioni del la 
Piattaforma web utilizzando i nostri 
strumenti di sviluppo. La decisione di 
utilizzare o meno le Applicazioni della 
Piattaforma spetta a te. Se ha dato 
accesso a un’Applicazione della 
Piattaforma al tuo account, puoi 
revocare quell’autorizzazione in 
qualsiasi momento.

Condivisione di informazioni con terze parti: 

Offriamo una funzionalità di “profilo pubblico” che ti permette in 
qualità di Membro di pubblicare porzioni del tuo profilo 
professionale sulla rete Internet pubblica. Questo profilo pubblico 
verrà indicizzato e visualizzato attraverso motori di ricerca pubblici 
quando qualcuno ricerca il tuo nome. Puoi modificare 
continuamente ed in autonomia il tuo profilo, tuttavia, i motori di 
ricerca di terze parti potrebbero non aggiornare automaticamente 
la loro memoria cache, che potrebbe contenere informazioni del 
vecchio profilo. A meno che tu non lo elimini, il tuo profilo su 
teleako.com e la nostra corrispondente applicazione è sempre 
visibile sul rispettivo Servizio. La visibilità del tuo profilo 
professionale per gli altri Membri dipende dal tuo grado di 
collegamento con i Membri che visualizzano il tuo profilo, dagli 
abbonamenti che essi hanno, dal loro utilizzo dei Servizi, dai 
canali di accesso e tipi di ricerca (ad esempio, per nome o parola 
chiave). Noi non licenziamo né vendiamo informazioni personali 
che tu non abbia già pubblicato sui nostri Servizi, fatto salvo 
quanto descritto nella presente Informativa sulla privacy. 
Potremmo condividere o divulgare le tue informazioni con il tuo 
consenso, ad esempio quando autorizzi l’accesso al tuo account 
da parte di un web client o un’applicazione di terze parti o quando 
ci richiedi di condividere i tuoi feedback con un’Azienda. Se hai 
condiviso delle informazioni, come messaggi “tiky”, con un altro 
utente che accede a teléako tramite un servizio di terze parti, 
queste informazioni potrebbero essere condivise con il servizio di 
terze parti. Noi non divulgheremo informazioni personali che non 
siano pubblicate sul tuo profilo o generate tramite la 
partecipazione ad altri nostri servizi, come i Gruppi e le Pagine 
aziendali, salvo previo tuo specifico consenso, a meno che noi non 
riteniamo in buona fede che la comunicazione sia permessa dalla 
legge o ragionevolmente necessaria per: (1) rispettare requisiti o 
procedimenti legali, inclusi, ma non in senso limitativo, citazioni 
civili e penali, ordini dei tribunali o altre comunicazioni obbligatorie; 
(2) applicare la presente Informativa sulla privacy o il nostro 
Contratto di licenza; (3) rispondere ai reclami per violazione dei 
diritti di terzi; (4) rispondere alle domande del Servizio clienti; 
ovvero (5) proteggere i diritti, le proprietà o la sicurezza di teléako, 
dei nostri Servizi, dei nostri Membri, Visitatori o del pubblico. Per 
maggiori dettagli sul rispetto da parte nostra delle richieste legali di 
informazioni, consulta la Sezione 2. Noi supportiamo i fornitori di 
programmi intermediari che offrono soluzioni di archiviazione alle 
aziende soggette a richieste di archiviazione legali e normative 
che, con il tuo consenso, agevolano l’archiviazione delle tue 
comunicazioni e altre attività di terzi al fine di verificarne la 
conformità. La distribuzione di contenuti attraverso le nostre 
funzionalità di condivisione e le integrazioni di terze parti può 
risultare nella visualizzazione di alcune tue informazioni personali 
al di fuori dei nostri Servizi. Per esempio, se pubblichi contenuti in 
un gruppo, il tuo contenuto, incluso il tuo nome come 
collaboratore, potrà essere visualizzato nei risultati dei motori di 
ricerca. Inoltre, noi permettiamo a terze parti di visualizzare le 
informazioni del profilo (conformemente alle tue impostazioni della 
privacy) utilizzando il tuo indirizzo email o le informazioni del nome 
e cognome tramite il suo profilo API (cfr. Sezione 2. dappresso). 
Le terze parti (per esempio, il tuo provider email) possono darti la 
possibilità di caricare determinate informazioni dei tuoi contatti 
archiviati con noi nel loro servizio. Se scegli di condividere i tuoi 
contatti in questo modo, tu concederai al fornitore di terze parti il 
diritto di conservare, accedere, rivelare e utilizzare queste 
informazioni di contatto come descritto nelle condizioni e 
nell’informativa sulla privacy di dette terze parti. 

https://linkedin.com/help/linkedin/answer/52950?lang=it


I nostri Servizi ti aiutano a cercare 
altri professionisti, aziende, gruppi, 
contenuti professionali e offerte 
formative.

Ricerche, proposte, confronti e pianificazioni: 

Tu puoi ricercare, proporre, confrontare e pianificare 
autonomamente o in condivisione con altri Membri, opportunità di 
formazione, informazioni su aziende e contenuti sulle comunità nei 
Gruppi sui nostri Servizi. Per esempio, puoi trovare Membri con 
una particolare competenza ed esperienza, o quelli che 
potrebbero conoscere del tuo settore o professione. Puoi anche 
trovare o richiedere opportunità di formazione e informazione da 
parte di professionisti o aziende. Puoi trovare, inoltre, contenuti nei 
Gruppi di teléako. Noi utilizziamo le informazioni personali ricavate 
dai nostri Servizi, inclusi i profili dei Membri, i contenuti dei Gruppi 
e le Pagine aziendali, per informare e affinare il nostro servizio di 
ricerca.

Tu sei responsabile per tutte le 
informazioni che pubblichi sui nostri 
Servizi e questo contenuto sarà 
accessibile ad altre persone.

Gruppi, interazioni e commenti: 

Partecipando a Gruppi ma anche in autonomia, condividi del 
contenuto nel flusso degli aggiornamenti della rete o importi un 
blog o altro contenuto, sei consapevole che qualsiasi informazione 
che deciderai di divulgare utilizzando questi servizi potrà essere 
letta, raccolta o utilizzata dagli altri Membri di questi forum, 
sviluppatori e altri soggetti terzi, inclusi gli inserzionisti. Quando 
condividi informazioni o contenuti quali foto, video e collegamenti 
tramite i Servizi, dovresti prestare attenzione alle informazioni che 
rendi pubbliche. Possiamo usare queste informazioni per trarre 
conclusioni, ad esempio capire quali argomenti possono 
interessarti. La nostra impostazione è sempre quella di rendere 
pubbliche le informazioni che fornisci attraverso i Servizi finché 
non le elimini; ricordati che tutti possono copiare, conservare e 
ricondividere i contenuti delle tue comunicazioni pubbliche. Puoi 
modificare la lingua e il fuso orario associarti al tuo account in 
qualsiasi momento, utilizzando le impostazioni del tuo account. 
Noi non siamo responsabili delle informazioni che tu decidi di 
inserire in detti forum. I tuoi contributi nei Gruppi sono tipicamente 
ricercabili sui nostri Servizi e tutti i contenuti nei Gruppi sono 
pubblici e ricercabili in Internet in quanto tali gruppi sono 
esclusivamente aperti. Puoi rimuovere le tue pubblicazioni nei 
Gruppi di in qualsiasi momento. Tuttavia, altre persone possono 
aver copiato e utilizzato le informazioni che tu hai condiviso 
precedentemente.

Noi conduciamo i nostri propri 
sondaggi e inchieste e aiutiamo 
anche i Membri ad effettuare questo 
t i p o d i r i c e r c h e . L a S u a 
partecipazione a sondaggi o inchieste 
dipende da te. Tu puoi anche 
scegliere di non ricevere gli inviti per 
partecipare ai sondaggi.

Inchieste e sondaggi: 

Inchieste e sondaggi possono essere condotti da noi o dai Membri 
della Piattaforma teléako, contattandoti attraverso messaggi InMail 
relativamente alla tua partecipazione, a meno che tu non abbia 
rifiutato la ricezione dei messaggi InMail. Per l’utilizzo di 
qualsivoglia informazione personale allo scopo stabilito 
dall’inchiesta o dal sondaggio, ti sarà richiesto espressamente il 
tuo consenso dal soggetto che conduce l’inchiesta o il sondaggio. 
Tu puoi rinunciare a partecipare ai sondaggi modificando le 
tue impostazioni per bloccare la ricezione di queste inchieste e 
richieste.

https://support.twitter.com/articles/119137
https://support.twitter.com/articles/20169405
https://twitter.com/settings/account
https://www.linkedin.com/settings/?tab=email&modal=nsettings-research-invitations


Sezione 3 - Le tue scelte e i tuoi obblighi 

 
Noi offriamo agli abbonati e alle altre 
persone un servizio a pagamento che 
può essere utilizzato per ricercare, 
organizzare e comunicare con 
potenziali candidati oppure offrire 
opportunità lavorative. In alcuni casi 
noi permettiamo l’esportazione delle 
informazioni del profilo pubblico. Tu 
puoi controllare il modo in cui le tue 
informazioni vengono esportate 
cambiando le parti del tuo profilo 
pubblico che sono accessibili ai 
motori di ricerca.

Soluzioni per la ricerca e proposta di talenti qualificati, di 
marketing e per le vendite: 

Noi offriamo una funzionalità personalizzata di ricerca delle 
persone con strumenti di organizzazione e di comunicazione 
(inclusi gli avvisi sull’attività) come parte delle nostre soluzioni per 
la ricerca e proposta di collaborazioni, di marketing e per le 
vendite. Detti servizi permettono agli abbonati (in generale, 
aziende e professionisti) di esportare informazioni limitate dai 
profili pubblici dei Membri, come nome, titolo, azienda attuale, 
qualifica attuale e località (per esempio, Milano) per gestire 
efficacemente il reclutamento dei collaboratori e l’offerta di 
collaborazione. Tu puoi imitare o impedire a tali abbonati di 
esportare le informazioni dal tuo profilo configurando 
le impostazioni per la visibilità del Suo profilo pubblico sulla base 
dei tuoi interessi. Noi non forniamo email o altre informazioni di 
contatto a questi abbonati. Tuttavia, se tu pubblichi queste 
informazioni come parte del tuo profilo, saranno disponibili ad essi 
e alle altre persone. Un addetto alla selezione aziendale o altro 
abbonato può altresì gestire e memorizzare informazioni che ti 
riguardano e che ha ottenuto in modo indipendente al di fuori dei 
nostri Servizi, come un curriculum, in relazione alla nostra 
piat taforma. Tutte le informazioni personal i ot tenute 
indipendentemente dai nostri Servizi non saranno da noi aggiunte 
al tuo profilo e non sono sotto il nostro controllo, ma sono soggette 
alle policy dell’abbonato alle nostre soluzioni per la ricerca e 
selezione delle qualifiche, di marketing o per le vendite. Noi 
conserviamo tali informazioni per conto dell’abbonato, che può 
rimuoverle in qualsiasi momento. Noi non elaboriamo 
ulteriormente tali informazioni.

Le Aziende e altre entità possono 
creare pagine sui nostri Servizi. Se tu 
segui una di dette pagine, le 
informazioni su di te non identificabili 
saranno fornite agli amministratori 
della pagina.

Pagine per le Aziende, Enti di formazione, altri soggetti: 

Alcune pagine sui Servizi sono pubbliche (per esempio, le pagine 
aziendali e di Enti di formazione) e tutte le comunicazioni o 
informazioni condivise tramite le stesse saranno accessibili 
dall’entità che ha creato dette pagine. Se tu segui una persona o 
un’organizzazione, tu apparirai tra i relativi follower, e questa 
informazione può essere visualizzata dagli altri, incluso il 
proprietario della pagina. Noi utilizziamo informazioni aggregate 
sui follower e sui visitatori per fornire i dati sulle prestazioni della 
pagina (per esempio, visite e aggiornamenti).

Noi possiamo impiegare terze parti 
affinché ci aiutino con i servizi.

Fornitori di servizi: 

Noi richiediamo ad Aziende e fornitori di servizi terzi di svolgere 
funzioni e di assisterci in Italia e in altri Paesi per facilitare i nostri 
Servizi (ad es. manutenzione, analisi, verifica, marketing e 
sviluppo, hosting dei vari blog e wiki come Google Analytics). 
Queste terze parti hanno accesso limitato alle tue informazioni 
solo per eseguire queste attività per conto nostro e sono obbligate, 
nei confronti di teléako, a non divulgarle o utilizzarle per altri scopi.

Noi poss iamo t ra t tare le sue 
informazioni al di fuori oltre i confini 
del tuo Paese di residenza 

Trattamento dei dati all’estero: 

Noi possiamo trasferire le tue informazioni e trattarle al di fuori del 
tuo Paese di residenza, ovunque operino teléako, le sue affiliate e 
i suoi fornitori di Servizi.

https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#Section_2_5


 
Tu puoi cambiare le tue informazioni 
teléako in qualunque momento 
modificando il tuo profilo, eliminando i 
contenuti che ha pubblicato o 
chiudendo il tuo account. Tu puoi 
anche chiederci ulteriori informazioni 
di cui possiamo disporre riguardo al 
tuo account.

Diritto di accesso, modifica, ed eliminazione delle tue 
informazioni e chiusura del tuo account: 

Tu hai il diritto di (1) accedere, modificare, correggere o eliminare 
le tue informazioni personali controllate da teléako relative al tuo 
profilo, (2) cambiare o rimuovere il tuo contenuto e (3) chiudere il 
tuo account. Se tu chiudi il tuo account, le tue informazioni 
saranno generalmente rimosse dal Servizio entro 24 ore. 
Generalmente, eliminiamo le informazioni dell’account chiuso e 
de-personalizziamo eventuali registri o altre informazioni di backup 
attraverso il processo di cancellazione entro 15 giorni dalla 
chiusura dell’account, fatto salvo quanto indicato di seguito. 
Ti invitiamo a contattarci all’indirizzo privacy@teleako.com. 
Rimuoveremo le Sue informazioni da teleako.com e le 
elimineremo e/o le de-personalizzeremo dai nostri sistemi, fatta 
eccezione di quanto indicato di seguito: 

Le informazioni che hai condiviso con altri (per esempio, 
attraverso un messaggio InMail, tiky, eventuali aggiornamenti della 
rete, la condivisione di contenuti o i Gruppi) o che altri hanno 
copiato possono rimanere visibili dopo la chiusura del tuo account 
o l’eliminazione delle informazioni dal tuo profilo. Il contenuto dei 
Gruppi di associato ad account chiusi avrà come fonte un utente 
sconosciuto. Inoltre, tu potresti non riuscire ad accedere, 
correggere o eliminare nessuna informazione che ti riguarda e che 
altri Membri hanno copiato o esportato al di fuori dei nostri Servizi, 
perché queste informazioni potrebbero non essere sotto il nostro 
controllo. Il tuo profilo pubblico potrà essere mostrato nei risultati 
dei motori di ricerca fino a quando essi non aggiorneranno la loro 
cache.

Noi conserveremo tutte le tue 
informazioni fin quando il tuo account 
è attivo o per il tempo necessario. Per 
esempio, possiamo conservare 
alcune informazioni anche dopo la 
chiusura del tuo account se ciò è 
necessario per ottemperare ai nostri 
obblighi legali, soddisfare i requisiti 
regolamentari, risolvere dispute, 
prevenire frodi e abusi o eseguire 
questo Contratto.

Conservazione dei dati: 

Noi conserveremo le informazioni personali che ci fornisci fin 
quando il tuo account è attivo o come necessario per fornirti i 
servizi. Noi possiamo conservare le tue informazioni personali 
anche dopo la chiusura del tuo account se questa conservazione è 
ragionevolmente necessaria per ottemperare ai nostri obblighi 
legali, soddisfare i requisiti regolamentari, risolvere dispute tra 
Membri, prevenire frodi e abusi o applicare la presente Informativa 
sulla privacy e il nostro Contratto di licenza. Noi possiamo 
conservare le informazioni personali per un periodo di tempo 
limitato, ove richiesto dalle forze dell’ordine. Il nostro Servizio 
clienti può conservare le informazioni fin quando necessario per 
fornire unicamente report relativi all’assistenza e analisi delle 
tendenze ma, generalmente, eliminiamo o de-personalizziamo i 
dati degli account chiusi in conformità con la Sezione 3.

https://www.linkedin.com/psettings/account-management/close-action-needed


Sezione 4 – Le tue scelte e i tuoi obblighi 

 

 
Quando tu crei un account con noi, 
noi raccogliamo delle informazioni 
(tra cui il tuo nome e cognome, 
l’indirizzo email e la tua password).

Registrazione del tuo account, accesso al servizio, modifica 
delle tue informazioni personali e cancellazione del tuo 
account 

Se sei un utente registrato ai nostri Servizi (Membro), ti forniamo 
gli strumenti per accedere al tuo account e consentirti di 
modificare o eliminare le informazioni personali che ci hai fornito e 
che hai associato al tuo account. Puoi scaricare alcune 
informazioni dell’account, compresi i tuoi tiky richiedendo l’accesso 
alle informazioni aggiuntive. Puoi anche disattivare o eliminare 
definitivamente il tuo account teléako. Quando il tuo account è 
disattivato, il tuo nome, cognome, profilo pubblico e scambi di 
informazioni, non sono visibili su teléako.com. È possibile 
ripristinare il tuo account entro un massimo di 15 giorni dalla 
disattivazione, se questo è stato disattivato accidentalmente o per 
errore. In assenza di un accordo separato tra noi e te per 
l’estensione del periodo di disattivazione, dopo 15 giorni iniziamo il 
processo di eliminazione del tuo account dai nostri sistemi, 
processo che può richiedere fino a una settimana. Ricorda che, 
anche dopo l’eliminazione delle informazioni da teléako o la 
disattivazione dell’account, motori di ricerca e altre terze parti 
potrebbero ancora conservare delle copie delle tue informazioni 
pubbliche, come ad esempio le informazioni del tuo profilo utente 
e i tiky. 

Tu devi soddisfare i requisiti di età 
minima (18 anni) richiesti da teléako 
per creare un account.

Età minima 

Come indicato nella Sezione 2 del Contratto di licenza, le persone 
devono avere una determinata età minima (18 anni) per utilizzare 
teléako.

Ti invieremo una notifica quando la 
presente Informativa sulla privacy 
verrà modificata. 

Modifiche di questa Informativa sulla Privacy 

La presente Informativa sulla Privacy potrà essere aggiornata 
periodicamente a nostra discrezione.  In caso di cambiamenti da 
parte nostra della stessa e ritenuti a nostra esclusiva discrezione 
sostanziali, ti daremo comunicazione attraverso il nostro Servizio o 
tramite altri mezzi (Es. email all’indirizzo associato al tuo account), 
affinché tu possa prendere visione di dette modifiche prima di 
continuare a utilizzare i nostri Servizi. Se tu disapprovi le 
modifiche, puoi chiudere il tuo account. Se dopo la 
pubblicazione e la comunicazione dell’avvenuta modifica 
della presente Informativa sulla privacy (che coincide con 
l’entrata in vigore della stessa aggiornata) tu continuerai ad 
accedere o a utilizzare i nostri Servizi, accetterai di essere 
vincolato all’Informativa sulla Privacy modificata e dette 
modifiche si riterranno da te accettate. Ti preghiamo di 
prendere visione delle modifiche con attenzione. Se tu accetti, 
continui semplicemente a utilizzare i nostri Servizi. Nel caso tu 
abbia delle obiezioni riguardo alle modifiche apportate ai nostri 
termini o se non desideri più utilizzare i nostri Servizi, può chiudere 
il tuo account. Salvo diversamente dichiarato, la nostra attuale 
Informativa sulla Privacy si applica a tutte le informazioni che noi 
deteniamo su di te e sul tuo account. L’utilizzo dei nostri Servizi 
dopo che l’avviso relativo alle modifiche ti è stato comunicato o è 
stato pubblicato sui nostri Servizi varrà quale consenso alle 
modifiche delle condizioni o delle pratiche.
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Noi consideriamo seriamente la 
privacy e la sicurezza e abbiamo 
attivato l’accesso HTTPS al nostro 
sito (attiva HTTPS). Inoltre, sappia 
che Internet non è un ambiente 
sicuro, quindi presti attenzione e 
scelga password sicure.

Sicurezza 

Abbiamo implementato appropriate misure di sicurezza al fine di 
proteggere eventuali informazioni di carattere strettamente 
personale da te fornite in conformità con gli standard del settore. 
L’accesso per la modifica dei tuoi dati sensibili sui nostri Servizi è 
protetto da password. Noi offriamo anche un accesso sicuro https 
al sito Web teleako.com. Tuttavia, poiché Internet non è un 
ambiente sicuro al 100%, noi non possiamo assicurare o garantire 
la sicurezza di tutte le informazioni che Lei ci trasmette. Non c’è 
garanzia che tali informazioni siano inaccessibili né che non 
possano essere rivelate, alterate o distrutte per effetto della 
violazione di una delle nostre protezioni, di natura fisica, tecnica o 
gestionale. Tu sei responsabile della tutela della sicurezza delle 
tue credenziali di accesso. Considera che tiky e simili mezzi di 
comunicazione con altri Membri non sono criptati in quanto 
pubblici e ti raccomandiamo fermamente di non comunicare 
alcuna informazione confidenziale mediante questi mezzi. Ti 
preghiamo di conservare il tuo account al sicuro utilizzando una 
password sicura.

Se hai qualche domanda, commento 
o reclamo riguardo alla presente 
Informativa sul la Privacy puoi 
contattarci. 
 

Contatti 

Se hai qualche domanda, commento o reclamo riguardo alla 
presente Informativa sulla Privacy, ti preghiamo di inviare la tua 
richiesta tramite email all’indirizzo privacy@teleako.com. 

Oppure scrivi all’indirizzo: 
LIMBER di Gladio Paolo 
Viale Leonardo da Vinci n°53 
29010 Pianello V.T. (PC) 
teleako@limber-group.com
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