
Sezione 1 - Obblighi 

Siamo una Piattaforma formativa 
professionale a carattere social.

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. La 
principale funzionalità della piattaforma è di consentire la 
promozione/condivisione di professionalità ed opportunità dal 
punto di vista economico-formativo dei nostri membri in una rete di 
relazioni fidate. 

Utilizzando i nostri Servizi, tu stai 
concludendo un contratto legale e 
accetti tutti questi termini. I nostri 
Termini del Servizio si applicano a 
tutti gli Utenti siano essi Membri o 
Visitatori. Tu accetti altresì la 
nostra Informativa sulla privacy, che 
descrive il modo in cui raccogliamo, 
u t i l i z z i a m o , c o n d i v i d i a m o e 
conserviamo le tue informazioni 
personali. 

Cliccando su “Iscriviti” e completando la fase di registrazione, 
accedendo o utilizzando i nostri servizi (incluse le relative 
applicazioni, piattaforme e altri contenuti o informazioni forniti 
come parti di questi servizi, congiuntamente denominate “Servizi”), 
stai concludendo un accordo vincolante da un punto di vista legale 
(anche se stai utilizzando i nostri Servizi per conto di un’Azienda). 
In qualunque luogo tu risieda stai sottoscrivendo un “Contratto di 
Licenza” con Limber di Gladio Paolo (rispettivamente “teléako” o 
“noi”). Il presente “Contratto di Licenza” include i presenti Termini 
del Servizio e l’ Informativa sulla privacy e altri termini e condizioni 
che le verranno comunicati quando utilizzerai per la prima volta 
determinate funzionalità (ad esempio, quando crea un “Gruppo”, 
pubblichi un messaggio/comunicazione/pubblicità, scarichi una 
delle nostre applicazioni software), così come possono essere 
modificate da teléako di tanto in tanto. Se non accetti il presente 
Contratto, NON clicchi su “Iscriviti” (o simile) e non accedi o utilizzi 
in altro modo alcuno dei nostri Servizi. Gli utenti registrati dei nostri 
Servizi sono “Membri” e gli utenti non registrati sono “Visitatori”. 
Questo Contratto si applica ad entrambi.

Ecco alcune promesse che ci fa in 
questo Contratto: 

Lei può concludere questo Contratto 
e ha almeno l’ “Età minima” 
richiesta. 

Idoneità al servizio: 

Per utilizzare i nostri Servizi, tu accetti che: (1) devi avere l’“Età 
minima” (definita di seguito) o maggiore; (2) avrai soltanto un 
account teléako, che dovrà essere a tuo vero nome; e (3) non è 
stato sospeso da teléako nell’utilizzo dei Servizi. 

“Età minima” significa la minima età stabilità dalla legge affinché 
teléako ti possa legalmente fornire i Servizi (inclusi la raccolta, la 
conservazione e l’utilizzo delle tue informazioni). I Servizi non 
possono essere utilizzati da persone di età inferiore ai 18 anni. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Tu ti impegni a mantenere segreta 
la tua password personale e a non 
condividerà il tuo account personale 
con altre persone e rispettare le 
nostre regole e la legge. 

La tua iscrizione: 

Il tuo account è strettamente personale e ti appartiene; a tal 
proposito tu accetti di: (1) utilizzare una password la più possibile 
sicura e complessa; (2) conservare la tua password; (3) non 
trasferire alcuna parte del tuo account (ad esempio, collegamenti, 
gruppi) e (4) rispettare la legge e le “Attività consentite” e le “Attività 
non consentite” di seguito. Tu sei responsabile per qualunque cosa 
che accada attraverso il tuo account a meno che tu non lo chiuda o 
comunichi eventuali abusi. 

Siamo a precisare che per i Servizi a pagamento acquistati da una 
terza parte per il tuo utilizzo (Es.: qualsiasi licenza per specifici 
servizi acquistata dal tuo datore di lavoro), la figura che 
effettivamente paga per il Servizio ne controlla account (che è 
diverso dal tuo account personale) e funzionalità; pertanto può far 
cessare il tuo accesso ad esso in qualunque momento ed a propria 
discrezione.

Tu ti impegni ad adempierai i tuoi 
obblighi di pagamento e autorizzi 
noi a conservare le tue informazioni 
di pagamento. I nostri prezzi 
potranno essere soggetti a 
tassazione. Noi non garantiamo 
rimborsi.

Pagamento: 

Acquistando uno dei nostri Servizi su abbonamento a pagamento 
(“Servizi Premium”), accetti di pagare le nostre commissioni e le 
tasse ad esse applicabili. Il mancato pagamento potrebbe essere 
causa di risoluzione del tuo abbonamento. Inoltre: 

• I tuoi acquisti potrebbero essere soggetti a una commissione 
del cambio estero o a differenze di prezzo in base alla località 
(ad esempio, il tasso di cambio). 

• Tu ci autorizzi a memorizzare e continuare gli addebiti 
utilizzando il tuo metodo di pagamento (ad esempio, carta di 
credito) anche dopo la sua scadenza, per evitare interruzioni 
del tuo servizio (come gli abbonamenti) e per facilitare il 
pagamento di nuovi servizi. 

• Sono da te dovute commissioni e tasse applicabili a meno 
che non annulli il servizio Premium, nel qual caso tu accetti di 
continuare a pagare queste commissioni fino alla fine del 
periodo dell’abbonamento applicabile. 

• Le tasse sono calcolate in base a informazioni di fatturazione 
fornite al momento dell’acquisto.

Tu accetti di utilizzare il nostro sito 
Web, le nostre applicazioni anche 
mobili e email per ricevere da parte 
nostra comunicazioni. Questo 
Contratto si applica anche alle 
applicazioni mobili. Inoltre, tu accetti 
che alcune informazioni aggiuntive 
possano essere condivise con noi. 

Nel caso le tue informazioni di 
contatto da te fornite e che ci 
fornirai non siano aggiornate, 
potresti non ricevere queste 
comunicazioni. 

Notifiche e messaggi di servizio: 
 
Tu ci autorizzi ad inviarti avvisi, messaggi e comunicazioni nei modi 
seguenti: (1) un avviso banner sul Servizio, o (2) un’email inviata 
all’indirizzo che ci hai fornito; pertanto accetti di mantenere 
aggiornate le tue informazioni di contatto. 
Ti invitiamo a rivedere le tue impostazioni teleako.com per limitare e 
controllare i tipi di messaggi che ricevi da parte nostra. 



 
Sezione 2 - Diritti e limiti 

Ogni volta che tu condividi 
informazioni, le altre persone 
possono vedere, copiare e utilizzare 
quelle informazioni.

Messaggi e condivisione: 

I nostri Servizi consentono di inviare messaggi e condividere 
informazioni in varie modalità, come ad esempio attraverso il tuo 
profilo, presentazioni di immagini, video, link ad articoli, offerte e 
ricerche, messaggi e-mail e blog. Le informazioni e i contenuti che 
tu liberamente condividi o pubblichi possono essere visti dagli altri 
Membri o, se pubblici, dai Visitatori. Laddove offriamo la possibilità 
di controllare le tue impostazioni, rispetteremo le scelte che farai su 
chi può vedere i tuoi contenuti o le tue informazioni (ad esempio, 
condividere un gruppo invece della tua rete, limitare la visibilità del 
tuo profilo, scrivere una segnalazione o seguire un utente). 

Noi non siamo obbligati a pubblicare alcune informazioni o contenuti 
sul nostro Servizio e possiamo rimuoverli a nostra sola discrezione, 
anche senza preavviso.



Tu sei il proprietario dei contenuti, i 
feedback e le informazioni personali 
che ci fornisci, ma ci concede anche 
una licenza non esclusiva per gli 
stessi. 

Noi rispetteremo le scelte che farai 
su chi e come può vedere le tue 
informazioni e contenuti. 

Tu ti impegni a fornire solo le 
informazioni e i contenuti che hai il 
diritto di condividere e che il tuo 
profilo teléako sarà sempre 
veritiero. 

La tua licenza a teléako: 

Tra te e teléako, tu possiedi i contenuti e le informazioni che invii o 
pubblichi attraverso i Servizi e concedi a teléako esclusivamente la 
seguente licenza non esclusiva: un diritto valevole in tutto il mondo, 
trasferibile e sub-licenziabile di utilizzare, copiare, modificare, 
distribuire, pubblicare e processare informazioni e contenuti che 
fornisci attraverso i nostri Servizi, senza ulteriore consenso, avviso 
e/o remunerazione a te o a terzi. Questi diritti sono limitati nei modi 
seguenti: 

a. Tu puoi interrompere questa licenza per un contenuto 
specifico semplicemente eliminando tale contenuto dai 
Servizi o più radicalmente chiudendo il tuo account, salvo (a) 
nella misura in cui l’hai già condiviso con altri come parte del 
Servizio e questi l’hanno copiato o conservato e (b) per il 
tempo ragionevole necessario per rimuoverlo dal backup e 
da altri sistemi. 

b. Noi non includeremo i tuoi contenuti negli annunci pubblicitari 
per i prodotti e i servizi di altri (inclusi i contenuti 
sponsorizzati) ad altri senza il tuo consenso distinto. Tuttavia, 
abbiamo il diritto, senza remunerazione a te o a terzi, di 
offrire annunci pubblicitari prossimi ai tuoi contenuti e 
informazioni e i tuoi commenti sui contenuti sponsorizzati 
possono essere visibili come indicato nell’Informativa sulla 
privacy. 

c. Noi chiederemo il tuo consenso se vogliamo concedere a 
terzi il diritto di pubblicare i tuoi post al di fuori del Servizio. 
Tuttavia, altri Membri e/o Visitatori possono accedere e 
condividere i Suoi contenuti e informazioni in conformità alle 
tue impostazioni e grado di collegamento con essi. 

d. Sebbene possiamo cambiare e apportare modifiche alla 
formattazione dei tuoi contenuti (come tradurli, modificarne le 
dimensioni, il layout o il tipo di file o rimuovere i metadati), 
non modificheremo il significato della tua espressione. 

e. Poiché tu detiene la proprietà dei suoi contenuti e 
informazioni e noi abbiamo solo diritti non esclusivi su di essi, 
tu puoi scegliere di renderli disponibili a terzi, anche ai sensi 
di una licenza Creative Commons. 

Tu accetti che possiamo accedere, conservare e utilizzare tutte le 
informazioni che fornisci in conformità con i termini e condizioni dell’ 
Informativa sulla privacy e le sue impostazioni della privacy. 
Inviando suggerimenti o altri feedback relativi ai nostri Servizi a 
teléako, Tu accetti che teléako possa utilizzare e condividere (senza 
obbligo di farlo) tali feedback per qualsiasi scopo senza 
remunerazione a te. 

Tu accetti di fornire solo contenuti e informazioni che non violano la 
legge o i diritti di terzi (ad esempio, la violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale o di un contratto). Tu accetti anche che le 
informazioni del tuo profilo saranno veritiere. È possibile che le leggi 
richiedano a teléako di rimuovere determinate informazioni o 
contenuti in alcuni Paesi.

https://creativecommons.org/choose/?lang=it


Sezione 3 – Limitazioni di responsabilità 

Noi possiamo cambiare o 
interrompere qualsiasi nostro 
Servizio. Noi non possiamo 
garantire di conservare o continuare 
a mostrare le informazioni e i 
contenuti che tu pubblichi e/o hai 
pubblicato.

Disponibilità dei servizi: 

Noi possiamo cambiare, sospendere o interrompere qualsiasi 
Servizio o cambiare e modificare prezzi potenzialmente a nostra 
discrezione. Nella misura consentita dalla legge, questi 
cambiamenti possono essere efficaci a seguito di notifica nei tuoi 
confronti. 

teléako non è un servizio di archiviazione. Tu accetti che noi non 
abbiamo l’obbligo di conservare, mantenere o fornirle una copia di 
alcun contenuto o informazione che te o altri abbiate fornito, salvo 
nella misura richiesta dalla legge applicabile e come indicato nella 
nostra Informativa sulla privacy.

Quando vedi o utilizzi i contenuti e 
le informazioni di terzi pubblicati sui 
nostri Servizi, è a tuo rischio 
personale. 

Alcune terze parti possono offrire i 
loro propri prodotti e servizi 
attraverso teléako. Noi non siamo 
responsabili delle attività di quelle 
terze parti. 

Altri contenuti, siti e applicazioni: 

Utilizzando i Servizi, tu può imbatterti in contenuti o informazioni che 
potrebbero essere inesatti, incompleti, arrivare in ritardo, fuorvianti, 
illegali, offensivi o in altro modo dannosi. In generale teléako non 
esamina i contenuti forniti dai nostri Membri. Tu accetti che non 
siamo responsabili dei contenuti o delle informazioni di terze parti 
(inclusi degli altri Membri) o per eventuali danni derivanti dal tuo 
utilizzo o dal fatto di esserti fidato di essi. 

Tu sei responsabile della decisione se vuoi accedere o utilizzare 
applicazioni o siti di terze parti collegati ai nostri Servizi. Se tu 
permetti a un’applicazione o sito di terze parti di autenticare o di 
connettersi con il tuo account teléako, quell’applicazione o quel sito 
possono accedere ad informazioni su teléako relative a te o ai tuoi 
collegamenti e contatti. Le applicazioni e i siti di terze parti hanno 
propri termini legali e proprie informative sulla privacy e tu puoi 
concedere ad altre persone l’autorizzazione a utilizzare le tue 
informazioni in modo diverso da come faremmo noi. Salvo nella 
misura limitata che può essere richiesta dalla legge applicabile, 
teléako non è responsabile per questi altri siti e applicazioni e sei 
consapevole che li utilizzi a tuo rischio. Consulta l’ Informativa sulla 
privacy. 

Noi abbiamo il diritto di limitare il 
modo in cui tu ti colleghi e 
interagisce sui nostri Servizi. 

Ti forniremo un avviso riguardo ai 
nostri diritti di proprietà intellettuale. 

Limiti 

teléako si riserva il diritto di limitare il tuo utilizzo dei Servizi, incluso 
il numero dei tuoi collegamenti e la tua capacità di contattare altri 
Membri. teléako si riserva il diritto di restringere, sospendere o 
chiudere il tuo account se ritiene che tu stai violando il presente 
Contratto o la legge o sta utilizzando i Servizi in modo improprio (ad 
esempio, una violazione di qualsiasi attività consentita e attività non 
consentita). 

teléako si riserva tutti i suoi diritti di proprietà intellettuale nei Servizi. 
Per esempio, teléako, teléako (stilizzato), i loghi teléako e altri 
marchi di teléako, marchi di servizio, grafici e loghi utilizzati in 
relazione a teléako sono marchi o marchi registrati di titolarità di 
teléako. Altri marchi e loghi utilizzati in relazione ai Servizi possono 
essere i marchi dei loro rispettivi proprietari.

Questo è il nostro esonero da 
qualsiasi responsabilità legale in 
materia di qualità, sicurezza e 
affidabilità dei nostri Servizi.

Mancanza di garanzia 

Questo è il nostro esonero da qualsiasi responsabilità legale in 
materia di qualità, sicurezza e affidabilità dei nostri Servizi.



Sezione 4 - Risoluzione 

Sezione 5 – Risoluzione delle controversie 

Sezione 6 – Termini generali 

Questi sono i limiti di responsabilità 
legale che possiamo applicarle.

Esclusione di responsabilità 

ENTRO I LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE (E A MENO CHE 
teléako NON ABBIA CONCLUSO UN ACCORDO SCRITTO 
DISTINTO CHE SOSTITUISCA IL PRESENTE CONTRATTO), 
teléako (E QUELLI CON CUI teléako LAVORA PER FORNIRE I 
SERVIZI) NON È RESPONSABILE PER LEI O TERZI PER ALCUN 
DANNO INDIRETTO, INCIDENTALE, SPECIALE, 
CONSEQUENZIALE O PUNITIVO O ALCUNA PERDITA DI DATI, 
OPPORTUNITÀ, REPUTAZIONE, PROFITTI O RICAVI RELATIVI 
AI SERVIZI (AD ESEMPIO, DICHIARAZIONI OFFENSIVE O 
DIFFAMATORIE, TEMPO D’INTERRUZIONE O PERDITA, 
UTILIZZO O CAMBIAMENTI DELLE SUE INFORMAZIONI O 
CONTENUTI). 

ALCUNE LEGGI NON PERMETTONO LA LIMITAZIONE O 
L’ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ, PERTANTO QUESTI 
LIMITI POSSONO NON APPLICARSI A LEI.

Entrambe le parti anche 
singolarmente possono recedere 
dal presente Contratto in qualsiasi 
momento.

teléako e tu potete risolvere questo Contratto in qualunque 
momento con un avviso all’altro. In caso di risoluzione, Tu perdi il 
diritto di accedere o utilizzare i Servizi. Le seguenti condizioni 
sopravvivranno alla risoluzione: 

• Il nostro diritto di utilizzare e divulgare i tuoi feedback; 

• I diritti dei Membri e/o dei Visitatori di condividere 
ulteriormente i contenuti e le informazioni che Lei ha 
condiviso attraverso il Servizio nella misura in cui sono 
copiati o condivisi nuovamente prima della risoluzione; 

• Sezioni 2, 4 e 5 di questo Contratto; 

• Qualsiasi importo dovuto da entrambe le parti prima della 
risoluzione rimarrà erogabile dopo la risoluzione. 

Puoi rivolgerti al nostro servizio clienti customer@teleako.com per 
scoprire come chiudere il tuo account teléako. 

Nel caso improbabile si giunga ad 
una controversia legale, il foro 
competente sarà quello di Piacenza.

Lei accetta che le leggi dello Stato Italiano, salvo casi di conflitto di 
leggi, regoleranno esclusivamente tutte le controversie concernenti 
il presente Contratto e/o i Servizi. Ci dichiariamo entrambi d’accordo 
che tutte le pretese possono essere avviate solo nel tribunale di 
Piacenza ed entrambi accettiamo di sottoporci alla giurisdizione 
personale di tali tribunale.

mailto:customer@teleako.com
https://linkedin.com/help/linkedin/answer/63?lang=it


Sezione 7 - “Attività consentite” e “Attività non consentite” di “teléako” 

Ecco alcuni importanti dettagli su 
come leggere il Contratto.

Nel caso il tribunale con autorità sul presente Contratto trovi 
qualsiasi parte di esso non applicabile, tu e noi siamo d’accordo che 
tale tribunale debba modificarne i termini al fine di rendere quella 
parte del Contratto applicabile e nel contempo raggiungere il suo 
scopo. Se il tribunale non può farlo, tu e noi siamo d’accordo di 
chiedere la rimozione di quella parte non applicabile e che sia data 
esecuzione al resto del presente Contratto. Nella misura consentita 
dalla legge, la versione italiana del presente Contratto è vincolante 
e altre traduzioni sono fornite solo per convenienza. Questo 
Contratto (incluse le condizioni aggiuntive che possiamo fornire 
quando tu ti impegni con una funzionalità dei Servizi) è l’unico 
contratto tra di noi riguardo ai Servizi e sostituisce tutti i precedenti 
contratti per i Servizi. 

Se noi non agiamo in caso di violazione di questo Contratto, ciò non 
significa che teléako ha rinunciato al suo diritto di dare esecuzione 
al presente Contratto. Tu non può assegnare o trasferire il presente 
Contratto (o la tua adesione o utilizzo dei Servizi) a nessuno senza 
il nostro consenso. Tuttavia, tu accetta che teléako può assegnare il 
presente Contratto ai suoi affiliati o a una terza parte che lo acquisti 
senza il tuo consenso. Non esistono terze parti beneficiarie di 
questo Contratto. 

Ci riserviamo il diritto di cambiare le condizioni del presente 
Contratto (in tal caso ti verrà comunicato) e siamo d’accordo che 
questi cambiamenti non hanno efficacia retroattiva. Se tu non accetti 
questi cambiamenti, devi interrompere l’utilizzo dei Servizi. 

Tu accetti che l’unico modo per inviarci avvisi legali è farlo agli 
indirizzi forniti nella Sezione 8.

Attività consentite - tu accetti di: 

• Adempiere a tutte le leggi applicabili, comprese, senza 
limitazione, leggi sulla privacy, leggi sulla proprietà 
intellettuale, leggi anti-spam, leggi sul controllo delle 
esportazioni, leggi fiscali e requisiti regolamentari; 

• Fornirci informazioni esatte e mantenerle aggiornate; 

• Utilizzare il tuo vero nome sul tuo profilo; 

• Utilizzare il nome di un’Azienda perché da essa autorizzato; 

• Utilizzare i Servizi in modo professionale.



Attività non consentite - tu accetti di non: 

• Agire in maniera disonesta o non professionale, anche 
tramite la pubblicazione di contenuti inadeguati, inesatti o 
discutibili; 

• Aggiungere un contenuto che non sia ritenuto confacente o 
che sia inaccurato a un campo designato (ad esempio, 
inserendo un numero di telefono “nel titolo” o in qualunque 
altro campo o inserendo i numeri di telefono, indirizzi email, 
gli indirizzi di residenza o qualsiasi altra informazione 
personale per cui non è previsto un campo specifico da 
teléako); 

• (nel caso di profilo personale) Utilizzare un’immagine che 
non ti assomiglia o che non sia una fotografia; 

• (nel caso di profilo aziendale) Utilizzare un’immagine che non 
sia il logo aziendale o la foto dell’Azienda stessa; 

• Creare un’identità falsa su teléako; 

• Travisare le tue posizioni lavorative e qualifiche correnti o 
precedenti; 

• Travisare le tue affiliazioni con una certa persona o un ente, 
passato o presente; 

• Travisare la tua identità, incluso, a titolo esemplificativo, l’uso 
di uno pseudonimo; 

• Creare un profilo di Membro per chiunque non sia tu 
medesimo (una persona reale); 

• Invitare persone che non conosci ad unirsi alla tua rete; 

• Utilizzare o tentare di utilizzare l’altrui account; 

• Molestare, abusare o nuocere ad un’altra persona; 

• Inviare posta indesiderata o comunicazioni indesiderate ad 
altre persone; 

• Eseguire lo scraping o copiare profili e informazioni di altre 
persone attraverso qualsiasi mezzo (inclusi crawler, plugin e 
componenti aggiuntivi dei browser e qualsiasi altra tecnologia 
o lavori manuali); 

• Agire in modo illegale, diffamatorio, abusivo, osceno, 
discriminatorio o altrimenti discutibile; 

• Divulgare informazioni che non hai il diritto di rivelare (come 
informazioni riservate di altre persone (incluso il tuo datore di 
lavoro); 

• Violare i diritti di proprietà intellettuale di altri, inclusi brevetti, 
marchi, segreti commerciali, copyright o altri diritti di privativa; 

• Violare la proprietà intellettuale o altri diritti di teléako, ivi 
incluso, non in senso limitativo, usare la parola “teléako”, 
“tiky” o i nostri loghi in qualsivoglia nome aziendale, email o 
URL ad eccezione delle modalità previste nelle Linee Guida 
sul Brand; 

• Utilizzare inviti di teléako per inviare messaggi a persone che 
non ti conoscono o che è improbabile che La riconoscano tra 
i contatti conosciuti; 

• Pubblicare qualsiasi pubblicità non richiesta o non 
autorizzata, “posta spazzatura,” “spam,” “lettere a catena,” 
“schemi a piramide,” o qualunque altra forma di sollecitazione 
non autorizzata da teléako. 

http://www.teleako/it/brand.php


Sezione 8 – Reclami riguardanti i contenuti 

Come contattarci 

© 2016 by Limber – All right reserved  
teleako è un marchio di LIMBER - Viale Leonardo da Vinci, 53 – 29010 Pianello V.T. (PC) Italy 
VAT NO. 01697890331 – N.REA 184347 – info@limber-group.com

Noi rispettiamo i diritti di proprietà intellettuale di altri. Noi 
richiediamo che le informazioni pubblicate dai Membri siano esatte 
e non in violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti di 
soggetti terzi. Noi forniamo un indirizzo e-mail per la segnalazione 
dei reclami sui contenuti pubblicati dai nostri Membri 
customer@teleako.com.

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 ai 
presenti Termini del Servizio, ti preghiamo di inviare la tua richiesta 
tramite email all’indirizzo contract@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

mailto:info@limber-group.com
mailto:contract@teleako.com
mailto:teleako@limber-group.com
mailto:customer@teleako.com

