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Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, in relazione ai dati personali di cui Ornella Vecchio 
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Alessandria, entrerà in possesso con l’affidamento dell’incarico professionale, La informiamo di quanto 
segue: 
 
1. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è Ornella Vecchio con sede in San Salvatore Monf.to, Strada Valdolenga 113 tel. +393472207377 e-mail: 
ornella@centrotraduzioni.net, PEC: ornellavecchio@pec.centrotraduzioni.net e domicilio in Corso Crimea 89 Alessandria. 
 
2. Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto. 
In particolare, per incarico professionale si intende: 
 

1. la traduzione asseverata e non di documenti ricevuti in forma elettronica e/o cartacea 
2. la presentazione di documenti nella forma richiesta, avanti le autorità competenti per il disbrigo di ogni adempimento necessario al fine di 

produrre la traduzione asseverata degli stessi 
3. la presentazione di documenti nella forma richiesta, avanti le autorità competenti per il disbrigo di ogni adempimento necessario al fine di 

adempiere ad eventuali servizi accessori 
4. la fornitura di servizi di interpretazione simultanea con o senza l’ausilio di impianti specifici 
5. l’elaborazione di scritti, nell’ambito di servizi di editing, revisione o stesura di testi 
6. la fornitura di servizi di consulenza attinente alle competenze della professionista 

 
3. Modalità del trattamento dei dati. 
a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; 
b) il trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili e/o dagli incaricati del trattamento. 
 
4. Conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2. 
 
5. Rifiuto di conferimento dei dati. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al 
punto 2. 
 
6. Comunicazione dei dati. 
I dati personali comunicati agli incaricati del trattamento, potranno essere altresì comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori esterni, a soggetti 
operanti nel settore giudiziario e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità indicate nel punto 2.  
 
7. Diffusione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
8. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 2. 
 
9. Diritti dell’interessato. 
A norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla 
portabilità dei dati) e 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può in ogni momento richiedere l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del Trattamento.   
L’interessato può proporre altresì reclamo all’Autorità di controllo dello stato in cui risiede o lavora.  
Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta disciplina legislativa, 
verranno in quanto previsto per Legge conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione. 
 
 
10. Consenso al trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE n. 2016/679, con l’apposizione della firma ove richiesto 
sul presente modulo, oppure compilando e inviando moduli online ricevuti e/o generati dai sistemi informatici di Ornella Vecchio, l’interessato manifesta il 
consenso al trattamento dei propri dati nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate nei limiti in cui il consenso fosse richiesto per Legge. In 
particolare, l’interessato esprime il proprio consenso per l’acquisizione dei dati personali; la comunicazione dei dati a terzi così come indicati nella presente 
informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Titolare indicato sopra. 
 
 
 


