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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER TRADUTTORI  
 (GDPR n. 2016/679 e Decreto legislativo 163/2006) 

 

Gentile Traduttore, 

Giuritrad desidera comunicarle che i suoi dati sono trattati dal nostro studio secondo la normativa vigente 

nell’Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali GDPR n. 2016/679 e in conformità al Decreto 

Legislativo italiano 163/2006. All’uopo la informiamo di quanto segue: 

 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Giuritrad di M.J. Iglesias, con sede a Padova, in Prato della 

Valle, 105, P.IVA/VAT: IT0397090285. Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa María José Iglesias, titolare di 

Giuritrad, contattabile via email all’indirizzo: 

amministrazione@traduzioni-asseverate.com  

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEL DATI 

 

La raccolta e il trattamento dei dati personali che la riguardano sono effettuati: 

1. per il conferimento di eventuali incarichi di traduzione/interpretariato o altri servizi di volta in volta specificati; 

2. per l’esecuzione di un incarico a lei conferito o da conferire; 

3. per le finalità di fatturazione relative agli adempimenti fiscali come previsto dalla Legge. 

 

Lei non è tenuto a comunicarci i suoi dati o ad autorizzarci al trattamento, ma la mancata autorizzazione o la 

non completa comunicazione dei dati da parte sua, comporta l’impossibilità di contattarla per eventuali 

incarichi. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

 

I suoi dati personali sono trattati e registrati su supporto elettronico nel software gestionale dello studio, protetto 

da password su server virtuale proprietario, e/o su supporto cartaceo. Possono essere visualizzati unicamente 

dal responsabile dei dati, o in maniera del tutto occasionale da eventuali fornitori di Giuritrad per finalità 

puramente organizzative e/o di natura informatica. I suoi dati inoltre sono comunicati ad altri professionisti per 

gli adempimenti in materia fiscale (consulente del lavoro e ufficio contabilità, commercialista). I suoi dati 

possono rimanere nei nostri archivi elettronici (compreso il software di posta elettronica e il nostro server 

Internet), nel gestionale dello studio, nella piattaforma elettronica di fatturazione e/o su supporto cartaceo per 

il periodo di tempo previsto dalla legislazione italiana vigente ai fini fiscali e amministrativi. Qualora lei non abbia 

ancora collaborato effettivamente con Giuritrad e abbia comunicato i suoi dati, essi potranno essere 

conservati nei nostri archivi per tempo indeterminato fino ad eventuale disdetta del suo consenso o anche in 

tempi diversi, a discrezione di Giuritrad (ad esempio, potrebbero non essere conservati i suoi dati nei nostri sistemi 

se per qualche motivo i suoi dati non fossero aderenti ai nostri criteri e standard di selezione di fornitori). 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Comunicando i suoi dati a Giuritrad, lei ha il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai propri dati, la rettifica o 

la cancellazione e di essere informato se i suoi dati risultano registrati presso i sistemi di Giuritrad. 

Tali richieste possono essere inviate al Titolare del trattamento al seguente indirizzo email: 

amministrazione@traduzioni-asseverate.com. 

Gli ulteriori diritti dell’interessato sono regolati dall’art. 7 del D. Legislativo 163/2006 e dagli articoli 13, comma 2, 

lettere b), d), e articoli 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679. 


