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Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi ex. Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

La presente informativa per il trattamento dei dati è resa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Traduzioni Lingue 
Estere, La informa che i dati personali da Lei forniti verranno trattati secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.

I dati sono trattati con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per salvaguardare e prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Sono adottati tutti i necessari interventi per la 
protezione dei dati previsti dalle nuove disposizioni ex. art. 33 e segg. del DLgs. 196/2003. 

Nell’ottica di promozione e sviluppo dei servizi che TLE eroga i dati potranno essere comunicati a 
terzi. 

I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e la 
modalità di trattamento, la logica applicata nel caso di utilizzo di strumenti elettronici, di verificarne 
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, di ottenere 
l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati (art. 7 D.Lgs. 
196/2003). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Il Titolare dei dati è la Traduzioni Lingue Estere di Carla Molatore e Sonia Beretta s.n.c. – Via Pio 
Rajna 1 - 23100 Sondrio nella persona della Dr.ssa Sonia Beretta.

Per ricevere ulteriori informazioni o richiedere modifiche: info@tle.it

FEDERLINGUE

TRADUZIONI LINGUE ESTERE
Traduzioni e Interpretariato

Traduzioni Lingue Estere
Via Pio Rajna, 1 - 23100 Sondrio

Tel. e Fax +390342210489
info@tle.it / tle@pec.retesi.it 

www.tle.it 


