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MANIFESTO PER LA QUALITÀ E DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA 

NEL MOMENTO IN CUI RICEVIAMO I TESTI,  VALUTIAMO:  
• il numero di pagine/parole; 
• la leggibilità dei testi in relazione al settore specialistico; 
• la leggibilità di file, testi, eventuali testi o passaggi mancanti; 
• la possibilità di elaborazione del software; 
• la versione del software inviata dal committente; 
• lingua di partenza e lingua di arrivo; 
• la modalità di invio e di restituzione del testo. 

DURANTE IL PROCESSO DI TRADUZIONE, IL TRADUTTORE OPERA COME SEGUE: 

• annota ogni domanda, punti pochi chiari o ambigui e li comunica al project manager; 
• utilizza il materiale di riferimento inviato dal committente, ove presente (glossario, brochure, sito web, 

eventuali documenti già tradotti, etc.); 
• crea, se necessario, un glossario da sottoporre all’approvazione del committente; 

• garantisce l’omogeneità del testo, ovvero l’uso costante della stessa traduzione per il medesimo 
termine. 

LAY-OUT: 

• i file saranno tradotti dal traduttore lavorando sul testo originale, preservandone il lay-out; 
• in caso di file mancante e se non diversamente richiesto: 

o carattere: Arial 11; 
o allineamento: giustificato; 
o numero pagina a fondo pagina. 

PRIMA DI RESTITUIRE UN LAVORO SVOLTO AL PROJECT MANAGER, IL TRADUTTORE DEVE: 

• rileggere la versione cartacea del documento; 
• controllare la punteggiatura e le regole tipografiche della lingua d’arrivo; 
• controllare che il file abbia la giusta denominazione. 
 
 

Il project manager trasmette il lavoro ad un correttore che garantirà la qualità della traduzione. 

IL TRADUTTORE SI IMPEGNA: 

• a svolgere traduzioni esclusivamente nel proprio settore di competenza e nella propria lingua; 
• a rispettare i termini di consegna; 
• a considerare tutte le informazioni ottenute nel suo lavoro di traduzione come strettamente riservate. 

RISERVATEZZA:  

Multilingo è vincolata da severo e assoluto impegno di riservatezza riguardo l’incarico. Tutte le informazioni 
messe a disposizione dal committente e ricevute dal traduttore nell’ambito del suo incarico saranno 
trattate come strettamente riservate e le traduzioni saranno inviate solo all’indirizzo e-mail indicato dal 
committente. 
Su richiesta del committente, i documenti tradotti potranno essere eventualmente distrutti. 


