How to use Crime&tech’s materials and name
Instructions on how to use Crime&tech’s logo

It is possible to download Crime&tech’s logos from this link.
The use of the logo must always be communicated to info@crimetech.it according to the
following instructions.
It is forbidden to:




Edit or modify the logo;
Use the logo for commercial use;
Use the logo without the company name, both in print and on digital supports.

It is requested to:



Quote Crime&tech every time the company logo is used;
Contact info@crimetech.it for more information or to request the logo in a different
format or resolution.

, It is also possible, writing at the same email address, to request photographic and
audiovisual material taken during events, presentation of reports and official meetings. The
conditions of use of those materials will be communicated privately.

Instructions on how to use Crime&tech’s name
Our company name must always be quoted as follows: Crime&tech.




The “C” of Crime is a capital letter;
The company name must be written in full, with no space to separate the ampersand
(&);
The “t” of tech is a lower case letter.

The only modification accepted is the addition of the corporate form, as follows: Crime&tech
srl.

Social network accounts and website

To share news, quote our studies on social media or watch the interviews to our researchers,
here are our official channels:





Twitter: @Crimetech2015
LinkedIn: @Crime&tech srl
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWxLnbxzPv5Mshux3gWhRGA
Vimeo: https://vimeo.com/crimetech

Our website is www.crimetech.it

Thanks for respecting these recommendations,
the Crime&tech team
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Regole di utilizzo materiale e nome Crime&tech
Istruzioni per l’utilizzo del logo di Crime&tech
È possibile scaricare i loghi di Crime&tech a questo link.
L’utilizzo del logo di Crime&tech deve sempre essere comunicato a info@crimetech.it e
seguire alcune indicazioni.
È proibito:
• Modificare il logo in alcun modo;
• Utilizzare il logo per scopi commerciali;
• Utilizzare il logo di Crime&tech senza apposita menzione del nome dell’azienda, sia esso su
supporto cartaceo o digitale.
È richiesto:
• Menzionare Crime&tech ogni volta che viene utilizzato il logo aziendale;
• Contattare info@crimetech.it se servissero maggiori informazioni o i loghi in altri formati o
diversa qualità.
Allo stesso indirizzo email è possibile fare richiesta di materiale fotografico o audio-video
prodotto in occasione di eventi di presentazione di report o incontri ufficiali. Le regole di
utilizzo verranno comunicate privatamente.

Regole sull’utilizzo del nome Crime&tech
Il nome della nostra società va sempre citato correttamente, come segue: Crime&tech.
• La “C” di Crime è maiuscola;
• Il nome va scritto per esteso, senza alcuno spazio per delimitare la “e” commerciale (&);
• La “t” di tech è minuscola.
L’unica variante accettata è l’aggiunta della forma societaria, come segue: Crime&tech srl.
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Profili social ufficiali e sito internet

Per la condivisione di news, citare un nostro studio sui social network o rivedere le interviste
ai nostri ricercatori, ecco i nostri canali ufficiali:





Twitter: @Crimetech2015
LinkedIn: @Crime&tech srl
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWxLnbxzPv5Mshux3gWhRGA
Vimeo: https://vimeo.com/crimetech

Il sito internet è il seguente: www.crimetech.it

Ringraziamo per il rispetto di queste direttive,
il team di Crim&tech
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