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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
  
La società Vice Versa Kft. (sede: Ungheria, H-1054 Budapest, Bank utca, 7), numero di 

registrazione: [01-09-567055], "Agenzia di traduzioni") si impegna a proteggere i dati 

personali dei suoi clienti e presta particolare attenzione ad agire in conformità con le 

disposizioni del GDPR e altre leggi pertinenti, raccomandazioni nazionali e internazionali nel 

corso della raccolta, trattamento, utilizzo, gestione ed eventuale trasmissione dei dati. 

La presente Informativa sulla privacy è una parte integrante del contratto stipulato tra Voi e 

l’Agenzia di traduzioni (“il Contratto”). 

Voi, firmando il Contratto con l’Agenzia di traduzioni / utilizzando il sito Web, confermate di 

aver conosciuto le informazioni sul trattamento dei dati qui specificate e di aver dato il Vostro 

consenso all’Agenzia di traduzioni di trattare i dati da Voi forniti, conformemente alle 

disposizioni statutarie applicabili. Nel contempo, consentite all’Agenzia di traduzioni di 

registrare i Vostri estremi di contatto nella banca dati dell’Agenzia al fine di provvedere 

informazioni sui suoi servizi, sulle modifiche in detti servizi, nonché su altre modifiche che Vi 

riguardano e sulle notizie dell’Agenzia di traduzioni. 

 

1. IL VOSTRO IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E I SUOI ESTREMI 

DI CONTATTO 

Responsabile del trattamento: Vice Versa Kft. (sede legale: H-1054 Budapest, Bank u. 7, 

numero di registrazione: [01-09-567055]) 

Sito web: www.viceversakft.hu  

Persona di contatto: Dott.ssa Julianna Mészáros  

Estremi di contatto: +36309540764; viceversakft@gmail.com 
 

2. L’AMBITO DEI DATI TRATTATI 

Dati personali 

• nome; 

• luogo e data di nascita; 

• numero della carta d’identità, numero della carta di soggiorno, domicilio; 

• numero del conto corrente; 

• indirizzo e-mail e numero di telefono (al posto di lavoro). 

Nel corso delle sue attività l’Agenzia di traduzioni prepara preventivi per i suoi clienti, 

conclude contratti e svolge le attività di ottenimento, archiviazione e trattamento dei 

documenti necessari per il suo funzionamento. In questo ambito l’Agenzia tratta i dati dei 

suoi clienti e li conserva fino alla data specificata, per i seguenti obiettivi: 

• mantenimento delle relazioni (comunicazioni con l’obiettivo di vendita); 

• contrattistica; 

• l’esecuzione dei contratti; 

• gestione delle fatture e recupero di crediti; 
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• l’applicazione delle richieste legali contrattuali (ad es. reclami, richieste di 

risarcimento in garanzia); 

• gestione e archiviazione dei documenti dopo la cessazione del contratto (per buon 

fine o risoluzione). 
 

Fino alla fine dell’esecuzione del contratto e alla scadenza del periodo di garanzia 

conserviamo sia i documenti tradotti sia quelli da tradurre, nonché i dati personali ivi 

contenuti. Questo trattamento di dati è necessario per l’esecuzione del contratto al fine di 

adempiere agli obblighi legali dell’Agenzia di traduzioni in qualità responsabile del 

trattamento. 

Registrazione sul sito web dell’Agenzia di traduzioni 

Chiediamo di fornire dati personali ai visitatori del nostro sito web solamente se 

desiderano registrarsi o accedere per chiedere un preventivo o per comunicare un ordine o 

chiedono un preventivo l’apposita interfaccia online. 
 

3. LE PERSONE COINVOLTE NEL TRATTAMENTO DEI DATI E LA 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Trattiamo solo i dati personali delle persone che hanno dato il loro consenso al 

trattamento o al trasferimento dei loro dati personali a terzi, o qualora servisse uno scopo 

di interesse pubblico per ordine delle disposizioni statutarie, sotto l’autorità della legge e 

nell’ambito di applicazione ivi specificato. 

Resterà inoltre inteso come un consenso se l’utente del sito web dell’Agenzia di 

traduzioni inserisce la crocetta nell’apposita casella e invia informazioni personali per 

postale, e-mail o un altro modo di contatto. 

L’invio di dati personali all’Agenzia di traduzioni verrà considerato come consenso al 

trattamento dei dati. 
 

4. LA DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati verranno trattati solo nella misura e per il tempo necessario per la realizzazione 

dell’obiettivo e i dati personali trattati saranno esclusivamente quelli essenziali per il 

raggiungimento dell’obiettivo del trattamento dei dati. 

 

5. LE PERSONE AUTORIZZATE A CONOSCERE I DATI 

Le informazioni personali fornite da Voi verranno comunicate e trattate dai dipendenti, 

dagli alti dirigenti e dai consulenti dell’Agenzia di traduzioni, nonché dal responsabile 

per il trattamento dei dati e i suoi altri dipendenti, nonché dai partner dell’Agenzia ai quali 

Voi avrete dato il consenso di conoscere e trattare i dati. 

L’Agenzia di traduzioni presterà i servizi linguistici coinvolgendo subappaltatori esterni, 

e al fine di prestare i servizi condividerà i documenti necessari per adempiere i servizi ai 

subappaltatori attraverso il proprio sistema di gestione. 
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Sulla base delle disposizioni statutarie, i tribunali e certe autorità hanno il diritto di 

conoscere i dati personali trattati dall’Agenzia di traduzioni. In questi casi dobbiamo 

adempiere ai nostri obblighi di comunicazione dati nella misura strettamente necessaria 

per raggiungere l’obiettivo della richiesta. 
 

6. CONSEGNA E TRASMISSIONE DEI DATI 

Siamo consapevoli che i Vostri dati sono preziosi e faremo del nostro meglio per 

proteggerli nel corso del trattamento dei dati. 

Le informazioni personali che ci vengono comunicate in casi specifici saranno condivise 

con terze parti che collaborano con noi o agiscono per nostro conto, se ciò è necessario 

per raggiungere l’obiettivo per il quale Voi ci comunicherete dei dati. 

Condivideremo informazioni con terze parti solo se 

• avremo ottenuto il consenso dell’interessato; 

• siamo obbligati a far così dalle disposizioni statutarie; o 

• sarà necessario farlo ai fini di procedimenti giudiziari o in connessione con essi, o ai fini 

di esercitare o proteggere i diritti conferiti dalle disposizioni statutarie. 

Con il trasferimento dei dati personali Voi espressamente acconsentite a tale trasmissione 

di dati e garantite di avere il diritto di trasferire i dati personali all’Agenzia di traduzioni a 

tale scopo. 

Non appena cessano le legittime condizioni per il trattamento o il trasferimento di dati, 

l’Agenzia di traduzioni s’impegnerà immediatamente a cancellare i dati personali dalla 

sua banca dati e Vi informerà della cancellazione avvenuta. 
 

7. SICUREZZA DEI DATI 

I dati ricevuti dall’Agenzia di traduzioni nel corso del trattamento dei dati e archiviati sia 

sul sistema di informazione elettronico che su supporti cartacei tradizionali saranno 

gestiti con la massima cura, in stretta confidenzialità, e l’Agenzia s’impegnerà a 

proteggerli con tutti i mezzi legittimi, in particolare contro l’accesso non autorizzato, 

l’alterazione, la trasmissione, la divulgazione e altri usi impropri, nonché la 

cancellazione, la distruzione accidentale e danneggiamenti per via di provvedimenti 

tecnici e organizzativi. 

Nell’ambito delle attività organizzative nei nostri edifici controlleremo l’accesso fisico, 

formiamo continuamente i nostri dipendenti e proteggiamo i documenti cartacei con 

dispositivi di protezione adeguati. 

L’Agenzia di traduzioni apporterà azioni tecniche, organizzative e strutturali per garantire 

la sicurezza dei dati, fornendo un livello di protezione adeguato ai rischi associati al 

trattamento dei dati. I dati personali potranno essere consultati solo dal personale di 
riservatezza debitamente autorizzato o dai responsabili del trattamento autorizzati. 

Tuttavia, ci teniamo a richiamare la vostra attenzione sul fatto che la riservatezza, 

l’integrità e la disponibilità della trasmissione dei dati attraverso il nostro sito web non 

entrano esclusivamente nell’ambito della nostra Società, e perciò non possiamo 

assumerci la piena responsabilità. Comunque rispetteremo rigorosamente la 
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confidenzialità delle informazioni ricevute al fine di proteggere i Vostri dati e di impedire 

l’accesso non autorizzato. 
 

8. DIRITTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI DELLE PARTI 

INTERESSATE 

Richiesta di informazioni 

Le parti interessate possono richiedere informazioni sui dati personali forniti e sui dati 

trattati dall’Agenzia di traduzioni, sulla loro fonte, sull’obiettivo del trattamento dei dati, 

sulla base giuridica, sulla durata, il nome e il domicilio del responsabile del trattamento, 

nonché sulle sue attività connesse al trattamento dei dati e – in caso di trasferimento dei 

dati personali – sulla base giuridica e il destinatario del trasferimento. 

L’Agenzia di traduzioni risponderà personalmente alla richiesta di informazioni al fine di 

garantire la massima sicurezza dei dati degli interessati. L’Agenzia di traduzioni fornirà le 

informazioni all’indirizzo specificato dalla persona interessata per iscritto, in modo 

comprensibile, nel più breve tempo possibile, non oltre 30 giorni. 

Si prega di notare che le informazioni che riguardano un determinato set di dati all’anno 

sono gratuite, ma l’Agenzia di traduzioni potrà richiedere un ragionevole compenso per 

ulteriori informazioni. 

Correzioni 

Se l’interessato comunica all’Agenzia di traduzioni che i dati personali trattati non 

corrispondono alla realtà – fornendo allo stesso tempo i dati personali precisi – o 

l’Agenzia di traduzioni viene a conoscenza di errori nei dati personali e dei dati corretti, 

l’Agenzia di traduzioni correggerà i dati personali. L’Agenzia di traduzioni informerà 

l’interessato della correzione avvenuta oppure del rifiuto della richiesta di correzione. 

Cancellazione o blocco 

Le parti interessate hanno il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei loro dati 

personali. I dati personali saranno bloccati se, sulla base delle informazioni a nostra 

disposizione, si può presumere che la cancellazione possa violare i legittimi interessi 

dell’interessato. Tratteremo i dati personali bloccati solo finché esiste l’obiettivo di 

trattamento dei dati che esclude la cancellazione dei dati personali. Vi informeremo 

dell’avvenuta cancellazione o blocco oppure informeremo le persone interessate del 

rifiuto della richiesta di cancellazione o blocco. 
 

9. AVVISO DI CAMBIO DATI 

Avrete il diritto e sarete tenuti ad avvisare l’Agenzia di traduzioni di ogni eventuale 

modifica dei dati trattati dall’Agenzia entro 15 giorni. Per le conseguenze di un eventuale 

mancato avviso la responsabilità sarà completamente la Vostra. 

10. RITIRO DEL CONSENSO 

Siccome la base legale per il trattamento dei dati è costituita dal Vostro consenso al 

trattamento dei dati, potete revocarlo in qualsiasi momento, senza che ciò influisca sulla 

base legale del trattamento dei dati prima del ritiro del consenso. Se la base legale per il 

trattamento dei dati sarà costituita solo dal Vostro consenso, dopo il ritiro del consenso 

non tratteremo più i Vostri dati personali ed essi verranno cancellati da tutti i nostri 

archivi. 



5 

 

11. DIRITTO AL RICORSO 

Con reclami relativi alla protezione dei dati personali e domande relative al trattamento 

dei dati potete rivolgerVi all’Autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà 

d’informazione (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H–1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor, 22/c). 
 

12. ALTRO 

L’Agenzia di traduzioni si riserva il diritto di modificare unilateralmente la presente 

Informativa sulla privacy. Vi informeremo per iscritto su eventuali modifiche nelle 

informazioni fornite in uno degli estremi di contatto e, se necessario, ci impegneremo a 

ottenere il Vostro consenso. 

Se avete domande o considerazioni non esitate a contattarci in qualsiasi degli estremi di 

contatto forniti nella presente informativa.  

 


