Informativa sulla privacy
Titolare del trattamento dei dati:
Dott.ssa Giulia D’Ascanio
Via Ragnaia 55
59100 Prato
Tel.: +39 339 7845757
info@gdtranslations.com
www.gdtranslations.com
Base giuridica e finalità del trattamento
In linea di massima è possibile visitare il mio sito senza fornire alcun dato personale. I dati
personali forniti tramite e-mail vengono utilizzati soltanto per preparare preventivi ed
espletare eventualmente incarichi di traduzione ed interpretariato. Tratto i Vostri dati
personali in maniera confidenziale e in conformità con le disposizioni di Legge in vigore in
materia di privacy e la qui presente informativa sulla privacy. Ci tengo a precisare che la
trasmissione dei dati su Internet (p.e. durante la comunicazione via e-mail) può presentare
delle lacune sul fronte della sicurezza. Non è possibile garantire una protezione assoluta dei
dati contro l'accesso da parte di terzi. Tratto i Vostri dati personali soltanto per gli scopi
indicati in questa informativa sulla privacy.
I Vostri dati personali vengono trattati soltanto se:


Avete fornito il Vostro consenso esplicito per una o più specifiche finalità



Questo è necessario per l’esecuzione di un contratto e/o di misure precontrattuali (per
esempio preventivi)



Questo è necessario per adempiere agli obblighi di Legge



Questo è necessario per il perseguimento del legittimo interesse mio o di terzi.
Conserverò i Vostri dati personali soltanto per il tempo necessario o richiesto dalla Legge
per le finalità per le quali sono stati raccolti.

I Vostri diritti
Potete esercitare determinati diritti con riferimento ai dati da me trattati. In particolare, avete
il diritto di:


Informarvi sui dati da me salvati ed il relativo trattamento



Rettificare i Vostri dati personali non corretti



Ottenere la cancellazione dei Vostri dati (a meno che non sussista da parte mia l’obbligo di
conservare ulteriormente questi dati)



Ottenere la limitazione del trattamento; in tal caso non tratterò i Vostri dati per alcun altro
scopo se non la loro conservazione



Opporvi al trattamento dei Vostri dati



Ricevere i Vostri dati o farli trasferire ad altro titolare. Questa disposizione è applicabile
quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul
consenso dell’utente, su un contratto di cui l’utente è parte o su misure contrattuali ad esso
connesse.



Revocare il consenso precedentemente espresso in ogni momento



Proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente
Cancellazione dei dati
Non conservo i Vostri dati per un periodo di tempo superiore a quello necessario per
perseguire le finalità per le quali tali dati sono stati raccolti ed ottemperare agli obblighi di
Legge. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati.
Raccolta di informazioni generali quando si visita il mio sito

Visitando questo sito, non vengono raccolti né memorizzati dati personali. Viene soltanto
creato per fini statistici un file di registro anonimizzato sul webserver.
Modifiche all’informativa sulla privacy
Mi riservo il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alla qui presente
informativa sulla privacy. Ogni variazione dell’informativa sarà resa disponibile su questo
sito.
Domande sul trattamento dei dati
Se avete domande sulla privacy, Vi prego di scrivermi un’e-mail o di contattarmi utilizzando
le informazioni di contatto di cui sopra.

