Comunicazione Importante
Sito internet TELEGROUP duplicato

Important Communication
TELEGROUP website has been copied

Purtroppo abbiamo rilevato che in rete è presente un
sito internet, www.telegroupchina.com, che senza
alcuna autorizzazione da parte della nostra Azienda, ha
interamente duplicato i contenuti del nostro sito
internet aziendale, esponendo peraltro, anche le
Certificazioni ISO a noi riconosciuto.

Unfortunately, we found that inside the Internet
Network is online a website,
www.telegroupchina.com, that without any
authorization from our Company, has entirely
duplicated the contents of our corporate website,
exposing also the ISO certifications recognized to us.

Comunichiamo
che
la
nostra
Azienda
sta
intraprendendo un’azione legale contro i titolari del
dominio www.telegroupchina.com, in quanto, siamo
chiaramente di fronte ad una situazione di plagio, che
sta creando un notevole danno d’immagine per la
nostra Azienda, che in oltre trent’anni di storia ha
sempre tenuto un comportamento serio e professionale,
sia verso i propri Clienti, sia verso i propri concorrenti.

We communicate that our Company is taking a legal
action against the owners of the domain
www.telegroupchina.com, because, we are clearly
facing a situation of plagiarism, which is creating a
significant loss of image for our Company, which in
over thirty years of history has always held a serious
and professional behavior, both towards its
customers and towards its competitors.

Ci teniamo quindi a sottolineare ed a comunicare che la
nostra Azienda intende prendere le distanze da quanto
riportato sul sito internet www.telegroupchina.com e da
qualsiasi comunicazione di qualsiasi carattere possa
essere trasmessa dai titolari di esso.

We would like therefore to point out and to
communicate that our Company intends to distance
itself from the information on the website
www.telegroupchina.com and from any
communication of any nature can be transmitted by
the holders of the domain.

Abbiamo deciso di rendere nota questa situazione,
poiché ci sembrava corretto avvisare tutti coloro che
credono ed investono nella nostra Azienda e nelle
nostre persone, in modo che non possano essere
minimamente condizionati dai contenuti elencati nel
sito duplicato.

We decided to post this situation, since there
seemed correct warn all those who believe and invest
in our Company and in our people, so that they can’t
be affected in the slightest by the contents listed in
the duplicate site.

Ci stiamo ovviamente impegnando affinché il sito possa We are obviously working to ensure the site can be
essere rimosso nel più breve tempo possibile e removed as soon as possible and hopefully giving
speriamo di darvene notizia quanto prima.
you notice as soon as possible.
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Best Regards

TELEGROUP S.r.l.

TELEGROUP S.r.l.

TELEGROUP S.r.l.
Via L. Da Vinci, 100
50028, Tavarnelle Val di Pesa, Loc. Sambuca (FI) – Italy
P. IVA 0438 634 0485

Tel. +39 055 80 71 267
Fax + 39 055 80 71 338
telegroup@telegroup.it
www.telegroup.it

