Caterina Angela Dettori
Informativa sulla privacy
Chi sono:
Mantenere la fiducia e la sicurezza dei visitatori del mio sito web, dei miei clienti e dei miei
colleghi rappresenta una priorità. La presente Informativa sulla privacy indica che tipo di dati
personali raccolgo, quando e perché lo faccio, come li utilizzo tali dati, le condizioni alle quali
posso divulgarli ad altri e come li proteggo.
Potete contattarmi tramite e-mail: angela@wordsarefreedom.com
Privacy del sito web
Cookie
Come la maggior parte dei siti web, anche il mio utilizza 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 il Paese dal quale viene effettuato l’accesso, informazione che viene
utilizzata per stabilire la lingua predefinita nella quale il sito sarà visualizzato (inglese, francese,
spagnolo o italiano). Questi cookie non vengono utilizzati per raccogliere o registrare dati relativi
al nome, l’indirizzo o ad altre informazioni di contatto dell'utente. È possibile disattivare l'uso dei
cookie modificando in questo senso le impostazioni del proprio browser.
Dati di clienti e collaboratori
Per quali motivi tratto i vostri dati personali.
I vostri dati personali vengono raccolti, conservati e utilizzati per l’emissione di preventivi, la
fornitura dei servizi linguistici richiesti o per ottemperare ai requisiti di legge. 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 identificativo o codice fiscale.
Il fondamento giuridico per il trattamento dei vostri dati è la fornitura dei servizi richiesti ovvero
l'adozione delle misure necessarie preventivamente allo svolgimento di quanto richiesto.
A chi altro vengono trasferiti i vostri dati personali
Per scopi amministrativi, altri soggetti potrebbero avere accesso ai vostri dati personali, ad
esempio il mio commercialista o la società che si occupa dei servizi di hosting e-mail e sito web.
Tutti questi soggetti operano in conformità con il GDPR.
Per quanto tempo conservo i vostri dati personali
I dati di preventivi/quotazioni saranno conservati per un massimo di sei mesi. In caso di lavori
assegnati e svolti da me, il periodo di conservazione previsto per legge a fini fiscali è di anni 10.
Cancellerò le comunicazioni e-mail dopo cinque anni.
I vostri diritti di accesso ai dati
L'utente ha il diritto di visualizzare, modificare o cancellare i dati personali in mio possesso. Una
richiesta in questo senso dovrà essere inviata direttamente e provvederò a soddisfarla, ove
ammissibile per legge e non lesiva dei miei diritti, entro un mese dalla vostra notifica.

Il vostro diritto di presentare un reclamo
Vi prego di contattarmi nel caso di dubbi sulle mie modalità di trattamento dei vostri dati
personali. Tra i diritti dell’interessato, vi è quello di presentare un reclamo all'autorità competente
in Italia o nel paese di residenza.
La presente Informativa sulla privacy è stata aggiornata il 13 agosto 2018 e potrà essere rivista
come e quando risulterà necessario. In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche
prevarrà la versione in lingua italiana.

