
 

Informativa sulla privacy 

 

Chi sono 

Sono Pamela Brizzola, una traduttrice e interprete freelance, e mi impegno a mantenere la fiducia 

dei visitatori del mio sito web, dei miei clienti, colleghi, collaboratori e fornitori. Questa informativa 

sulla privacy indica quando, cosa e perché raccolgo i dati personali, come li utilizzo, le condizioni 

limitate per le quali posso comunicare questi dati ad altri e come provvedo alla loro sicurezza. 

Potrete contattarmi in qualità di titolare del trattamento dei dati in virtù dei miei poteri, doveri e 

responsabilità all'indirizzo Via Valdaso, 43 – 63827 Pedaso (FM) o via e-mail all'indirizzo di posta 

elettronica info@easytrad.it. 

 

Privacy del sito 

Cookie 

Come la maggior parte dei siti web, anche il mio usa i cookie per raccogliere dati. I cookie sono 

piccoli file di dati che vengono memorizzati sul computer dell'utente (PC, smartphone o tablet) 

durante la navigazione. Sono utilizzati per ricordare quando il computer o il dispositivo accede a 

questo sito web, lo aiutano a funzionare in modo efficace e a migliorare l'esperienza dell'utente. I 

dati raccolti includono le pagine visualizzate e la visita dell'utente nel sito web. Questi cookie non 

vengono utilizzati per raccogliere o registrare dati sul nome, l'indirizzo o altri dati di contatto 

dell'utente. È possibile disattivare l'uso dei cookie modificando le impostazioni del browser per 

rifiutarli. 

 

Google Analytics 

Quando qualcuno visita il sito www.easytrad.it, utilizzo un servizio di terze parti, Google Analytics, 

per raccogliere dati di log standard su internet e dettagli sui modelli di comportamento dei visitatori. 

Lo faccio per reperire informazioni sul numero di visitatori nelle varie parti del sito. Questi dati 

vengono trattati senza identificare nessuno. Non faccio alcun tentativo di identificazione né tanto 

meno permetto a Google di scoprire l'identità di coloro che visitano il mio sito web. 

 

Funzionalità dei social media 

Questo sito web include anche le funzioni dei social media come pulsanti di condivisione o simili. 

Queste funzioni sono fornite dalle piattaforme dei social media di terze parti (Facebook e Instagram 

e/o altri). Se e quando i dati vengono raccolti in questo modo, il loro trattamento viene regolato 

dalla politica sulla privacy delle rispettive piattaforme dei social media. 

 

 

 

 



 

Dati di clienti, fornitori e collaboratori. 

Perché elaboro i vostri dati personali. 

Raccolgo, conservo e utilizzo tali dati personali per emettere un preventivo, fornire servizi di 

interpretariato e traduzione richiesti dall'utente o per ottemperare a requisiti legali. Non utilizzo i 

vostri dati personali per scopi di marketing. I dati personali raccolti possono includere nome, 

indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e codice fiscale o partita IVA. 

La base giuridica per il trattamento dei vostri dati serve per lo svolgimento dei servizi da voi richiesti 

o per l'adozione delle misure necessarie da applicare prima di soddisfare tale richiesta. 

 

Chi altro riceve i vostri dati personali? 

Se invio un testo per la revisione a un collega, tale testo sarà reso anonimo, in modo che i vostri dati 

personali non vengano visualizzati. Per scopi amministrativi, altre parti possono avere accesso ai 

vostri dati personali, tra cui il mio commercialista, il mio sito web e servizi di hosting e-mail. Tutte 

queste parti sono conformi alla GDPR. 

 

Per quanto tempo conservo i vostri dati personali 

I dati relativi ai preventivi saranno conservati per un massimo di sei mesi. In caso di lavoro svolto, 

sono obbligato a conservare i vostri dati personali per dieci anni per adempiere agli obblighi fiscali. 

Eliminerò la comunicazione via e-mail dopo dieci anni. 

 

Diritti di accesso ai dati 

Avete il diritto di visualizzare, modificare o cancellare i dati personali in mio possesso. Vi prego di 

inviarmi direttamente la vostra richiesta via e-mail, a cui darò seguito al più presto, entro un mese 

dalla data della vostra richiesta. 

 

Diritto di proporre un reclamo all'autorità di vigilanza 

In caso di dubbi sul trattamento dei dati personali, vi prego di contattarmi. Avete anche il diritto di 

presentare un reclamo all'autorità di vigilanza in Italia o nel paese in cui risiedete. 

Questa Informativa sulla privacy è stata aggiornata il 25 maggio 2018 e sarà riesaminata quando 

necessario. In caso di differenze tra le varie versioni linguistiche prevarrà la versione in lingua 

italiana. 

 

La presente informativa sulla privacy è stata redatta ai sensi del GDPR UE/2016/679. 

 
      Firma del Responsabile della Protezione dei Dati 

        


