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CODICE ETICO TRADUTTORI FREELANCE 
 

1. Accetto il lavoro solo se rientra nel mio ambito di competenze, in quanto so che altrimenti nuocerei 
a me stesso, all’image aziendale e al team di ProMosaik Translation. 

2. Rispondo entro breve per accettare o disdire un lavoro in modo chiaro, senza fare polemiche, 
commenti inutili visto che so che il tempo è uno degli aspetti fondamentali del mio successo e del 
successo del team di ProMosaik Translation. 

3. Mi prendo la responsabilità di rispettare la confidenzialità dei documenti che ProMosaik Translation 
mi invierà. 

4. Giuro di non divulgare nessun contenuto, informazione o dato personale contenuto nei documenti 
da tradurre per ProMosaik Translation. 

5. Mi impegno a tradurre sempre al mio meglio, non usando traduttori automatici che potrebbero 
travisare il senso delle frasi. 

6. Ogni traduzione che farò avrà sempre come obiettivo principale la soddisfazione del committente. 
7. Giuro di non alterare consapevolmente il testo di partenza per ragioni ideologiche o di opinione 

personale. 
8. Mi riservo di portare all'attenzione del committente eventuali modalità più congrue al 

raggiungimento dello scopo comunicativo rispetto a quelle da lui proposte e mantengo in ultima 
analisi autonomia decisionale sulle scelte linguistiche inerenti alla prestazione. 

9. Accetterò soltanto gli incarichi nelle lingue e specializzazioni per le quali sono qualificato e 
competente. 

10. Renderò noti tempestivamente al committente e, ove opportuno, ai destinatari della prestazione 
eventuali motivi di conflitto d'interesse di natura personale, economica, ideologica e simili che 
possano compromettere la qualità e l’oggettività della prestazione. 

11. Eseguirò personalmente l'incarico assegnato e non lo affiderò ad altri senza previo consenso del 
committente. 

12. Manterrò sempre nei confronti dei colleghi e delle altre figure professionali con cui verrò in 
contatto un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività 
professionale. 

13. Non esprimerò in pubblico o presso i committenti giudizi lesivi della reputazione professionale dei 
colleghi. 

14. Non agirò, collaborerò, lavorerò (palesemente o in modo occulto) per fornitori e/o clienti di 
ProMosaik Translation né strumentalizzerò la mia posizione o le informazioni acquisite in ragione 
della mia attività lavorativa per ProMosaik Translation con lo scopo di perseguire i miei interessi o 
di terzi in contrasto con quelli dell’agenzia. 

15. Mi impegno a creare un contesto lavorativo in cui si tenga in espressa e costante considerazione il 
rispetto della persona e della sua dignità, vietando ogni discriminazione riconducibile all’età, al 
sesso, alla nazionalità, alla razza, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, allo stato di salute, 
all’orientamento sessuale e alle condizioni economico-sociali. 

16. Mi impegno ad adempiere ai doveri professionali con diligenza. In particolare, rispetterò le 
modalità e i termini dell'incarico e le altre condizioni concordate con ProMosaik Translation. 
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