
TERMINI E CONDIZIONI 

 

1. Ordini 

Nel momento in cui spedisci il tuo documento da tradurre, verifica che sia la versione 

finale e includi ogni materiale aggiuntivo che possa essere di supporto alla traduzione, se 

possibile. 

Mi riservo di applicare una tariffa aggiuntiva all’ora per ogni revisione o aggiornamento 

della mia traduzione a seguito di nuove versioni o modifiche da parte del cliente.   

2. Preventivi 

Sulla base del testo inviato sarà mia premura sottoporre al cliente un preventivo che, a 

seconda del servizio richiesto, potrà essere basato su una cifra fissa, calcolato all’ora, per 

parola del testo di origine o per cartella del testo di origine (1.500 caratteri, spazi inclusi). 

Eventuali aggiunte o revisioni successive al testo originale possono essere 

soggette a costi aggiuntivi, applicati all’ora. La consegna della traduzione deve essere 

specificata in questa occasione e verrà inclusa nel preventivo. 

Dal momento in cui il preventivo viene accettato ogni successivo cambiamento di 

qualunque aspetto del lavoro commissionato (costo, scadenza, servizio richiesto) deve 

essere accettato da entrambe le parti. 

3. Tariffa minima 

Applico una tariffa minima di £10 per brevi traduzioni, che può essere discussa in casi 

particolari. 

4. Ritardo nel pagamento 

Applico una tariffa di £15 per ogni mese di ritardo nel pagamento dalla data indicata nel 

preventivo. 

5. Lavori urgenti 

Applico solitamente una tariffa extra del 15% per traduzioni richieste con urgenza; a 

seconda del singolo caso e del livello di urgenza richiesto questa verrà di volta in volta 

discussa col cliente ed inclusa nel preventivo. 

6. Notule e pagamenti 

Invierò la notula di pagamento via e-mail contestualmente alla consegna della traduzione. 

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della notula. Accetto 

pagamenti tramite PayPal (saramicol.viscardi@gmail.com), TransferWise (tramite bonifico 

http://www.paypal.com/
mailto:saramicol.viscardi@gmail.com
https://transferwise.com/u/8921


europeo) o bonifico bancario ordinato direttamente al mio conto corrente inglese (i dettagli 

saranno inclusi nella notula). 

 

7. Reclami 

Qualunque dubbio o problema riguardo la traduzione deve essere portato alla mia 

attenzione il prima possibile, idealmente entro due settimane dalla consegna. Farò del mio 

meglio per risolvere ogni eventuale problema e consegnare una traduzione che soddisfi 

pienamente il cliente. Il cliente è comunque responsabile del pagamento a fronte dei 

servizi ricevuti, indipendentemente da qualsiasi reclamo. 

8. Crediti 

Sono una professionista e in quanto tale richiedo che le mie traduzioni vengano 

accreditate, quando possibile, con riferimento e link al sito come segue: Traduzione a cura 

di the Art of Translating. 

 

 

 

                                   Data                                                   Firme 

 

 

http://theartoftranslating.com/

