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Sample Translation EN>IT: tourism, Rocco Forte Hotels 
 
One of the finest of all Florence hotels, Hotel 
Savoy puts you right at the heart of things. 

L'Hotel Savoy si trova nel cuore della città ed è 
uno dei più eleganti di Firenze. 

The Column of Abundance, which marks the 
centre of the city, is directly opposite our hotel. 

La Colonna dell'Abbondanza, simbolo del 
centro città, si trova proprio di fronte al nostro 
albergo. 

The world-class shopping on Via Roma and Via 
Tornabuoni, the Uffizi, Palazzo Strozzi, the 
Duomo and Ponte Vecchio are also nearby. 

Anche le vie dello shopping di eccellenza come 
Via Roma e Via Tornabuoni, gli Uffizi, Palazzo 
Strozzi, il Duomo e Ponte Vecchio si trovano 
nelle vicinanze. 

The hotel itself seems hewn from the same 
materials as Florence – marble and mosaic, 
composure and grace. 

L'hotel stesso sembra composto della stessa 
sostanza di Firenze: marmo e mosaici, calma e 
grazia. 

Our hotel stands on the site of the old Mercato 
Vecchio bazaar and San Tommaso church. 

Il nostro hotel si trova dove una volta c'era il 
bazar del Mercato Vecchio e la chiesa di San 
Tommaso. 

EXECUTIVE SUITES EXECUTIVE SUITES 
Overlooking Piazza della Repubblica, these 
large suites are cool and contemporary. 

Con vista panoramica su Piazza della 
Repubblica, queste grandi suite hanno uno stile 
di tendenza e contemporaneo. 

Awake refreshed in either a king size bed or 
one of two single beds and enjoy generous 
wardrobe space. 

Vi sveglierete riposati in un letto matrimoniale 
a due piazze o in uno dei due letti singoli, e 
disporrete di uno spazioso guardaroba. 

There is a separate living room and some have 
a balcony. 

C'è anche un soggiorno separato e alcune suite 
hanno un balcone. 

The spacious marble bathrooms are decorated 
with mosaics. 

Gli spaziosi bagni in marmo sono decorati con 
mosaici. 

Selected suites can be interconnected to a 
Deluxe Room, making them ideal for families. 

Alcune camere selezionate possono essere 
collegate con una Deluxe Room, rendendole 
ideali per le famiglie. 

· In-suite check-in once you’re settled · Check-in direttamente in suite, dopo esservi 
sistemati 

· Bags unpacked on arrival and packed again 
when you leave 

· Servizio sistemazione bagagli all'arrivo e alla 
partenza 

· Valet service, including evening wear pressed 
on the night you arrive 

· Servizio maggiordomo, che include stiratura 
degli abiti la sera dell'arrivo 

· Complimentary bar in your suite · Bar incluso nella vostra suite 
· Complimentary local calls, internet access and 
in-house movies 

· Chiamate locali, collegamento Internet e film 
gratuiti  

· Your choice of pillows, duvets, mattresses, 
cottons or linens 

· Cuscini, trapunte, materasso, biancheria di 
cotone o lino a vostra scelta 

· Complimentary Buffet Breakfast · Colazione a buffet inclusa 
· One-way airport transfer · Trasferimento da o in aeroporto incluso 
 



Sample Translation EN>IT: tourism, travel guide to Norway 
 

WELCOME TO NORWAY! 

A legend from the time of the Vikings tells of the 

wild and beautiful princess Skade who was living 

happily on the island of Zealand. One day an 

ancient god demanded her hand in marriage and 

her parents dared not but go along with his 

demand. Skade did not want to marry him, and 

decided to flee. She crossed the Baltic sea and hid 

in a secluded meadow in Skandia, where, according 

to the legend, she still lives out in nature, still as 

beautiful, free and happy. If we put the word Skade 

together with Auia, which means "meadow" in the 

Viking language, we get the word Skadeauia or 

"Skade meadow," Europe's last natural paradise. 

Scandinavia extends over a large area on the earth's 

northern hemisphere and covers approximately 4% 

of the earth's surface. The area has approx. 25 

million inhabitants and consists of Norway, Sweden 

and Denmark. Because of its location, people often 

tend to include Iceland and Finland, however the 

proper designation for that is the Nordic countries. 

We have the Gulf Stream to thank for Scandinavia's 

climate. The warm climate along the Nordic coast is 

an important prerequisite for plants, animals and 

humans. Without this life-giving force would, 

Scandinavia today would be an arctic wasteland of 

tundra and ice. 

BENVENUTI IN NORVEGIA! 

Una leggenda dell'epoca dei Vichinghi racconta 

della selvaggia e bellissima principessa Skade, che 

viveva felice sull'isola di Zelanda. Un giorno un 

antico dio chiese la sua mano ai suoi genitori, che 

non poterono fare altro che concedergliela. Ma 

Skade non voleva sposarlo e decise di scappare. 

Attraversò il mar Baltico e si nascose in una prateria 

isolata in Skandia, dove, secondo la leggenda, 

ancora oggi vive nella natura, sempre bellissima, 

libera e felice. Unendo insieme la parola Skade con 

Auia, che significa "prato" nella lingua vichinga, si 

ottiene la parola Skadeauia o "prato di Skade", 

l'ultimo paradiso naturale d'Europa. 

La Scandinavia si estende su una vasta area 

nell'emisfero settentrionale del pianeta e copre 

circa il 4% della superficie terrestre. L'area conta 

circa 25 milioni di abitanti e comprende Norvegia, 

Svezia e Danimarca. A causa della sua posizione, si 

tende spesso ad includere in quest'area Islanda e 

Finlandia, ma la definizione esatta in questo caso è 

Paesi Nordici. Per il clima della Scandinavia 

dobbiamo ringraziare la Corrente del Golfo. Il clima 

mite lungo la costa settentrionale è un presupposto 

importante per la sopravvivenza di piante, animali 

ed esseri umani. Senza questa forza vitale, oggi la 

Scandinavia sarebbe un deserto artico di tundra e 

ghiaccio. 

 



Sample EN>IT Marketing: cosmetic skin care 
 
3 0  Y E A R S  E X P E R I E N C E  I N  C O L L A G E N  

An exclusive 99% pure extracted non-hydrolyzed 
acidosoluble collagen 

Collagen 
 

NON-HYDROLYZED ACIDOSOLUBLE COLLAGEN that 
can retain up to 8x its weight in water, thereby 
increasing skin hydration and restoring skin vitality. 

 
Elastin 
DELIVERS ESSENTIAL MOISTURE AND BALANCE TO 
THE SKIN.  
Elastin is a natural partner to our Collagen products. 
Used in combination with collagen it offers a 
complete in-depth moisturization. 
  
NOURISHMENT THAT SUSPENDS TIME 

Collagen Gel 

Take the preventive approach to aging and fight it 

every step of the way with Clayton Shagal’s 99% 

pure extracted non-hydrolyzed acidosoluble 

collagen for young or sensitive skin. 

Collagen Gel… formulated to hydrate the skin’s 

deep layers and reinforce healthy, glowing skin 

for premature aging. 

Collagen Gel Plus 

Suspend time with Clayton Shagal’s 99% pure 

extracted non-hydrolyzed acidosoluble collagen… 

Inspired by innovative technology to 

deliver hydration deep within the dermal layers.  
 

3 0  A N N I  D I  E S P E R I E N Z A  N E L  
C O L L A G E N E  

Un esclusivo collagene acidosolubile non-
idrolizzato estratto puro al 99% 

Collagen 
COLLAGENE ACIDOSOLUBILE NON-
IDROLIZZATO che può trattenere fino a 8 volte 
il suo peso in acqua, aumentando quindi 
l'idratazione e ripristinando la vitalità della 
pelle. 

Elastina 
FORNISCE L'IDRATAZIONE ESSENZIALE E 
RIEQUILIBRA LA PELLE.  
L'elastina è il partner naturale dei nostri prodotti al 
collagene. Usata in combinazione con il collagene, 
offre un'idratazione profonda completa.  
  
IL NUTRIMENTO CHE RALLENTA IL TEMPO 

Collagen Gel 

Affronta l'invecchiamento con un 

approccio preventivo e combattilo in tutte le sue 

fasi con il collagene acidosolubile non-idrolizzato 

estratto puro al 99% di Clayton Shagal per pelle 

giovane o sensibile. 

Collagen Gel… formulato per idratare gli strati 

profondi della pelle e rinforzare la pelle sana 

e splendente contro l'invecchiamento prematuro. 

Collagen Gel Plus 

Rallenta il tempo con il collagene acidosolubile 

non-idrolizzato estratto puro al 99%di Clayton 

Shagal... Ispirato da una tecnologia innovativa che 

fornisce una profonda idratazione all'interno degli 

strati dermici . 
 

 



Sample EN>IT Marketing: fashion 
 
X re-designs French lingerie brand Y’s retail 
platform 
 
X was invited to create a new retail platform for 
French lingerie brand Y. The objective was to 
design a new shop concept elevating the 
brand’s customer perception at retail, and 
becoming the platform for a global roll out. The 
first flagship store is located on Rue XXX in the 
St. Germain district of Paris.  
 
 
 
O. M., X co-founder says, “When French 
lingerie brand Y hired us to rethink their retail 
experience, what we did was emphasize the 
spirit of their eponymous muse: a free spirited, 
feminine artiste. The boutique we created is 
inspired by the casual chic of a Paris atelier, 
where found objects and simple frameworks 
lightly display personal collections.”  
 
 
X designed a series of instantly recognizable 
signature store elements. Customized shop 
fixtures, laser cut felt and bespoke light 
elements, come together to produce an 
exciting contemporary chic shopping 
experience targeting today’s modern lingerie 
customer. 
 
 
 
The shopping experience is punctuated with 
unexpected details, from the window’s 
monitors displaying runway shows to the 
dramatically lit showcases and interactive 
touch screens in fitting rooms, giving Y a 21st 
century edge. 

X ridisegna la piattaforma al dettaglio del 
marchio francese di lingerie Y.  
 
Ad X è stato richiesto di creare una nuova 
piattaforma al dettaglio per il marchio francese 
di lingerie Y. L’obiettivo consisteva nella 
creazione di un nuovo concetto di punto 
vendita che potesse elevare la percezione del 
cliente del marchio al dettaglio e diventare la 
piattaforma per un lancio del brand a livello 
globale. Il primo flagship store si trova in Rue 
XXX nel quartiere di St. Germain a Parigi.  
 
O. M., co-fondatore di X, afferma: “Quando il 
marchio francese di lingerie Y ci ha incaricati di 
riprogettare la loro esperienza di vendita al 
dettaglio abbiamo deciso di enfatizzare lo 
spirito della musa da cui prende il nome: 
un’artista femminile dallo spirito libero. La 
boutique da noi creata si ispira allo stile casual 
raffinato di un atelier parigino, in cui gli oggetti 
presenti e le semplici cornici espongono con 
finezza collezioni personali.”  
X ha ideato una serie di elementi che 
caratterizzano il negozio e che sono 
immediatamente riconoscibili. Arredi 
appositamente disegnati, feltro tagliato al laser 
ed elementi per l’illuminazione fatti su misura 
si uniscono per dar vita ad un’emozionante 
esperienza di shopping elegante e 
contemporanea, dedicata alla clientela di oggi 
che ama la lingerie moderna. 
 
L’esperienza dello shopping è caratterizzata 
dalla presenza di dettagli inaspettati, dai 
monitor in vetrina che mostrano sfilate in 
passerella alle vetrine fortemente illuminate e 
touch screen interattivi nei camerini, 
conferendo a Y uno stile contemporaneo da 21° 
secolo.  

 
 



 
Sample EN>IT; politics 
 
MY EUROPE by Michelle Bachelet  
 
In the context the Presidential election in Chili, 
the candidate and former President has 
accepted to give to Queries (www.queries-
feps.eu), the new European progressive 
magazine, her view on the European Union 
 
I believe that Europe today is a mixture of past 
achievements and future challenges. However, 
what remains to be seen is whether the 
progressive spirit that helped to deliver the 
former, will now be equal to meet the latter. 
The achievements reflect the core values 
expressed in the founding Treaty of Rome; 
namely to build a new Europe together and to 
live in peace. There is no doubting the 
successful impact of either of these 
inspirational values. With only 7% of the 
world's population, the European Union 
accounts for 25% of global GDP and remains 
the biggest trading power.  
 
Peace and democracy 
Peace, the single most important part of the 
European project, has also been secured over 
the past 50 years – with the notable exception 
of the Yugoslavian crisis. This is no small feat 
when you look at the history of Europe, which 
had been constantly beset by wars and conflicts 
since the fall of the Roman Empire. In 
peacetime, the European Union has 
strengthened democratic practices and built a 
culture of peaceful coexistence that has 
transcended individual tensions and 
differences. That makes the EU not only an 
accomplishment for European citizens, but also 
one that is duly recognised for its achievements 
by the rest of the world, including Latin 
America. 

LA MIA EUROPA di Michelle Bachelet  
 
Nell'ambito delle elezioni Presidenziali in Cile, 
la candidata ed ex Presidente ha accettato di 
dare a Queries (www.queries-feps.eu), la nuova 
rivista europea progressista, la sua opinione 
sull'Unione Europea 
 
Io credo che oggi l'Europa sia un misto di 
conquiste del passato e sfide per il futuro. 
Tuttavia, resta da vedere se lo spirito 
progressista che ha aiutato ad ottenere questi 
risultati, permetterà di affrontare le sfide allo 
stesso modo. I risultati ottenuti riflettono i 
valori chiave espressi nel Trattato fondativo di 
Roma: quello di costruire insieme una nuova 
Europa e vivere in pace. Non c'è alcun dubbio 
sul successo dell'impatto di entrambi questi 
valori ispirativi. Con solo il 7% della popolazione 
mondiale, l'Unione Europea rappresenta il 25% 
del PIL mondiale e rimane la maggiore potenza 
commerciale.  
 
Pace e democrazia 
La pace, la parte più importante del progetto 
europeo, è stata assicurata negli ultimi 50 anni, 
benché con la notevole eccezione della crisi 
della Jugoslavia. Non è una cosa da poco 
quando si considera la storia dell'Europa, 
costantemente tormentata da guerre e conflitti 
sin dalla caduta dell'Impero Romano. In 
periodo di pace, l'Unione Europea ha rafforzato 
le pratiche democratiche e costruito una 
cultura di coesistenza pacifica che ha superato 
le tensioni e le differenze individuali. Questo fa 
dell'UE un successo non solo per i cittadini 
europei, ma anche qualcosa che è debitamente 
riconosciuto per le sue conquiste dal resto del 
mondo, inclusa l'America Latina. 

 



Sample DE>IT; Kunst & Architektur 
 
 
Wien um 1900 

Die Ringstraßenära 

Wien ist um die Jahrhundertwende eine rasant 

wachsende Großstadt. Zwischen 1870 und 1910 

verdoppelt sich die Einwohnerzahl der 

Donaumetropole auf über zwei Millionen. Neue 

Viertel entstehen am Stadtrand, aber auch das 

Zentrum wird modernisiert und umgestaltet. 

Nach der Schleifung der Stadtmauern lässt 

Kaiser Franz Joseph I. an deren Stelle einen 

Prachtboulevard anlegen, der einer ganzen Ära 

ihren Namen gibt: die Ringstraße. Entlang des 

gesamten „Rings“, wie die Wiener die 

kreisförmige Straße nennen, werden 

öffentliche Bauten wie die Börse, die 

Universität, Theater und Museen neu errichtet. 

Viele der privaten Palais auf der Ringstraße 

gehören den „Ringstraßenbaronen“, die aus 

der bürgerlichen Oberschicht stammen. Als 

Gewinner der Gründerzeit leisten sich Bankiers 

und Industrielle nicht nur repräsentative Wohn- 

und Geschäftshäuser, sondern fördern in jenen 

Jahren als kunstsinnige, gebildete Mäzene auch 

die bildende Kunst, Literatur und Musik. 

Vienna intorno al 1900 

L'era della Ringstraße 

Al volgere del secolo Vienna è una grande città 

che cresce vertiginosamente. Tra il 1870 e il 

1910 la metropoli sul Danubio raddoppia il 

numero di abitanti, superando i due milioni. 

Nascono nuovi quartieri alla periferia della 

città, ma anche il centro viene modernizzato e 

trasformato. Dopo la demolizione delle mura 

cittadine, l'imperatore Francesco Giuseppe I fa 

costruire al loro posto il Prachtboulevard, che 

dà il suo nome ad un'epoca intera: la 

Ringstraße. Lungo tutto il "Ring", come i 

viennesi chiamano la strada circolare, vengono 

eretti nuovi edifici pubblici come la Borsa, 

l'università, teatri e musei. Molti dei palazzi 

privati su questo viale appartengono ai "baroni 

della Ringstraße", che provengono dai ceti 

elevati della borghesia. Usciti vincitori dal 

periodo Gründerzeit, banchieri e industriali 

possono permettersi non solo appartamenti e 

uffici rappresentativi, ma in quegli anni 

diventano anche mecenati interessati e colti 

promuovendo l'arte figurativa, la letteratura e 

la musica. 

 



Sample DE > IT: marketing, sito web di società di consulenza 
 
http://www.seekyou.cc/it/azienda/core-values/ 
 
Think smart, act fair. 
Die SEEKYOU Philosophie ist ebenso schlicht 
wie herausfordernd: Think smart and act fair. 
Damit ist alles gesagt, worauf es uns ankommt. 
Denn Hirnschmalz, Menschlichkeit und 
Rückgrad haben bei uns oberste Priorität. 
 
Create added value through brainy 
answers 
Das ist unsere Mission, die uns täglich fordert. 
Ob direkt bei unseren Kunden, in der 
Konzeption oder im Service Bereich. Damit uns 
das gelingt, ist es wesentlich, dass alle an einem 
Strang ziehen und gemeinsam an den täglichen 
Herausforderungen arbeiten. Und dabei jeder 
Einzelne die eigenen Talente und Interessen 
sinnvoll einsetzen kann. Doch vor allem, soll 
sich jeder selbst treu bleiben. Deshalb zählen 
wir hier bewusst keine tiefgründigen Werte auf. 
Sondern drei Impulse, die SEEKYOU zu etwas 
Besonderem machen: 
  
Schaffe Mehrwert durch intelligente 
Antworten 
Über Dinge tiefgründiger nachzudenken, als 
andere dies tun, und Themen aus 
unterschiedlichsten Blickwinkeln zu betrachten 
– davon leben wir. Und davon, dass wir auf 
knifflige Fragen durchdachte Antworten geben. 
So schaffen wir für unsere Kunden und uns 
einen Mehrwert. Und hören ein WOW. Und 
genau das macht unsere Arbeit wertvoll. 
  
Vertraue Dir und deinen Ideen 
Denn wir brauchen Entdecker und Forscher, die 
mit Abenteuerlust, Kreativität und Offenheit an 
die unterschiedlichsten Fragen und Anliegen 
herangehen. Und dabei auch Möglichkeiten 
nutzen, die auf den ersten Blick 
unkonventionell und seltam erscheinen. Dafür 
braucht es ein Gespür für das, was kommen 
wird und den Mut, selbstbestimmt zu Handeln. 
Ohne Netz und doppeltem Boden. 

Think smart, act fair. 
La filosofia SEEKYOU è tanto semplice quanto 
provocatoria: Think smart and act fair. Questo è 
tutto ciò che conta, per quanto ci riguarda. 
Perché il cervello, l'umanità e la spina dorsale 
da noi hanno l'assoluta priorità. 
 
Create added value through brainy 
answers 
Questa è la nostra missione, che ogni giorno 
per noi è una sfida. Che sia direttamente per i 
nostri clienti, durante la concezione delle idee o 
nel settore dei servizi. Perché questo accada è 
essenziale che tutti mirino ad uno scopo e 
lavorino insieme alle sfide quotidiane. In questo 
modo ogni singola persona può impiegare i 
propri talenti e interessi utilmente. Ma 
soprattutto, ognuno deve rimanere fedele a se 
stesso. Perciò qui non vogliamo enumerare i 
valori profondi in questione, ma invece tre 
impulsi, che rendono SEEKYOU qualcosa di 
speciale: 
  
Crea valore aggiunto formulando risposte 
intelligenti 
Riflettere sulle cose in profondità, come fanno 
altri, ed esaminare gli argomenti dalle più 
diverse angolature: di questo viviamo. E anche 
dare risposte ben ponderate a domande 
spinose. Così creiamo per noi e i nostri clienti 
un valore aggiunto. E ci sentiamo dire WOW, il 
che rende davvero prezioso il nostro lavoro. 
  
Abbi fiducia in te stesso e nelle tue idee 
Perché noi abbiamo bisogno di inventori e 
ricercatori che con spirito di avventura, 
creatività e sincerità rispondano alle più diverse 
domande e richieste. E inoltre sfruttino anche 
possibilità che a prima vista sembrano non 
convenzionali e strane. Per questo è necessario 
un fiuto per ciò che arriverà e il coraggio di 
trattare con auto-determinazione. Senza rete e 
doppi fondi. 

 



Sample DE>IT, turismo: sito di maso altoatesino; http://www.thalerhof.bz/it-it/  
 
Eingebettet in eine traumhafte Umgebung auf 
dem sonnenverwöhnten Hochplateau des 
Tschögglbergs, erwartet Sie der Thalerhof. 
Unser Hof mit dem neu erbauten Bauernhaus 
liegt auf 1250m Meereshöhe, ungefähr 17 km 
von der Kurstadt Meran entfernt, in dem 
kleinen, idyllisch gelegenen Bergdorf Vöran. 
 
Der Thalerhof ist ein Viehbetrieb mit 
Milchwirtschaft und umfasst eine Fläche von 
15ha Wiesen, 24ha Wald und 6ha Heimweide. 
Auf unserem Hof leben ca. 30 Kühe und ca. 20 
Jungrinder und Kälbchen. Morgens und abends 
werden die Rinder gefüttert, die Kühe 
gemolken und die Kälbchen getränkt. 
Außerdem wohnen einige Katzen, 
Meerschweinchen, Kaninchen, Hühner und 
unser Hofhund, Simba, bei uns.  
 
Wir beginnen unsere tägliche Arbeit im Stall um 
05.30 Uhr, da bereits um 06:30 Uhr der 
Tankwagen des Meraner Milchhofes kommt, 
um die frische Milch aufzuladen. So steht 
bereits am nächsten Tag die abgepackte 
Frischmilch in den Regalen der verschiedenen 
Geschäfte. 
 
Hofeigene Produkte 
Da Sie Urlaub auf dem Bauernhof machen, 
haben Sie die Möglichkeit, unsere hofeigenen, 
frischen Produkte zu erwerben. 
 
Wir bieten Ihnen: 
 

 frische Milch 
 frische Eier von unseren Hühnern 
 verschiedene hausgemachte 

Marmeladen 
 verschiedene hausgemachte Sirupe 
 Kräutersalz  

 
In Ihrer Küche finden Sie einen weißen 
Milchhafen mit dem Sie gerne abends zu uns in 
den Stall kommen dürfen, um frische Milch zu 
holen.  

Immerso nel meraviglioso paesaggio 
dell’altipiano baciato dal sole del Monzoccolo vi 
aspetta il Thalerhof. Il nostro agriturismo, con 
la sua casa contadina di recente costruzione, si 
trova a 1250 metri di altitudine, a circa 17 
chilometri dalla città termale di Merano, nel 
piccolo paese di montagna di Verano, situato in 
una posizione idilliaca. 
Il Thalerhof è un'azienda di allevamento del 
bestiame con latteria, e comprende una 
superficie di 15 ettari di prati, 24 ettari di bosco 
e 6 ettari di pascoli naturali. Nel nostro maso 
vivono circa 30 mucche e 20 giovani manzi e 
vitelli. Al mattino e alla sera i giovani manzi 
vengono sfamati, le mucche munte e i vitelli 
allattati. Inoltre nel maso vivono alcuni gatti, 
porcellini d'India, conigli, polli e il nostro cane 
Simba.  
 
La nostra giornata lavorativa inizia nella stalla 
alle 5 e trenta, perché l'autobotte della Latteria 
di Merano arriva già alle 6 e trenta per caricare 
il latte fresco. Così già il giorno seguente il latte 
fresco si trova confezionato sugli scaffali dei 
vari negozi. 
 
 
Prodotti di produzione propria 
Trascorrendo una vacanza in agriturismo avrete 
la possibilità di acquistare i nostri prodotti 
freschi del maso. 
 
Vi offriamo: 
 

 latte fresco 
 uova fresche delle nostre galline 
 diversi tipi di marmellate fatte in casa 
 diversi tipi di sciroppi fatti in casa 
 sale aromatizzato alle erbe  

 
 
Nella vostra cucina troverete una brocca bianca 
per il latte, con la quale potrete venire nella 
stalla alla sera per prendere il latte fresco.  
 

 



Sample DE > IT: marketing, e-commerce: condizioni generali 
 
Zweckbestimmung der Datenerhebung, -
verarbeitung oder –nutzung. 
Die XXX GmbH verkauft Kosmetikprodukte und 
Modeprodukte. 

Finalità della raccolta, elaborazione o utilizzo 
dei dati. 
La ditta XXX SRL vende prodotti cosmetici e 
articoli di moda. 

Die Datenerhebung, -verarbeitung und -
nutzung erfolgt zur Ausübung der oben 
angegebenen Zwecke. 

La raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati 
avvengono con l'esercizio degli scopi sopra 
indicati. 

Beschreibung der betroffenen 
Personengruppen und der diesbezüglichen 
Daten oder Datenkategorien. 
 Zu folgenden Personengruppen werden 
personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet 
und genutzt, sofern diese zur Erfüllung des 
unter 4. genannten Zweckes erforderlich sind. 

Descrizione dei gruppi di persone interessati e 
dei dati o delle categorie di dati relativi.  
Per i seguenti gruppi di persone vengono 
raccolti, elaborati e utilizzati i dati relativi, a 
condizione che questi siano necessari per 
l'adempimento dello scopo indicato al punto 4. 

Kundendaten sowie Daten von Lieferanten, 
sofern diese zur Erfüllung der unter 4. 
genannten Zwecke erforderlich sind. 

I dati dei clienti e quelli dei fornitori, a 
condizione che questi siano necessari per 
l'adempimento degli scopi indicati al punto 4. 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 
denen die Daten mitgeteilt werden können. 

Destinatari o categorie di destinatari, a cui i dati 
possono essere comunicati. 

Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften erhalten, Interne 
Stellen, die an der Ausführung und Erfüllung 
der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind, 
Externe Auftragnehmer 
(Dienstleistungsunternehmen) entsprechend § 
11 des Datenschutzgesetzes, Externe Stellen, 
soweit dies zur Erfüllung der unter 4. 
genannten Zwecke erforderlich ist. 

Uffici pubblici che ricevono i dati a causa di 
disposizioni legali, uffici interni che partecipano 
all'esecuzione e adempimento del processo 
aziendale vigente, appaltatori esterni (imprese 
di prestazione di servizi) corrispondenti al § 11 
della legge di protezione dei dati personali, 
uffici esterni, a condizione che sia necessario 
per l'adempimento degli scopi indicati al punto 
4. 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen 
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 

Diritto di recesso 
Hai il diritto di recedere da questo contratto 
entro quattordici giorni senza indicare i motivi. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab 
dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, 
die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Il periodo di recesso è di quattordici giorni a 
partire dalla data in cui tu o un soggetto terzo 
da te nominato, diverso dal trasportatore, ha 
preso possesso della merce. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. 

Per esercitare il diritto di recesso, devi 
informarci della tua decisione inviandoci una 
dichiarazione esplicita (ad es. con una lettera 
inviata per posta, telefax o e-mail), per 
recedere da questo contratto. 

Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. 

A tal scopo, puoi utilizzare il modulo campione 
allegato, sebbene questo non sia obbligatorio. 

 
 



Sample DE>IT; Küche, Rezept 
 
Zimtsterne 
 
Zutaten (für 4 Personen): 
250 g glattes Mehl  
170 g Butter (Zimmertemperatur) 
170 g geriebene Mandeln 
180 g Staubzucker 
1 Ei 
1 Eidotter 
1 Rippe geriebene Kochschokolade  
1 - 2 TL Zimt gemahlen 
1 Msp. Nelken gemahlen 
1 TL Vanillezucker 
Saft und abgeriebene Schale einer 
unbehandelten Zitrone 
 
Zubereitung:  
1. Mehl, Staubzucker, geriebene Mandeln, 
Gewürze und geriebene Schokolade 
miteinander vermengen. Butter in kleine 
Würfel schneiden; mit dem Ei, Eidotter und 
Zitrone zu der Masse geben und alles 
miteinander verkneten. 
2. Den Teig ca. 3 Std. an einem kühlen Ort 
rasten lassen. Danach auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche ausrollen und kleine Sterne 
ausstechen. 
3. Das übrig gebliebene Eiklar mit ein wenig 
Staubzucker zu steifem Schnee schlagen. Die 
Sterne damit bestreichen und im vorgeheizten 
Backrohr bei 150 °C ca. 20 Min. backen. 
Bitte Vorsicht! damit keine Dampfentwicklung 
entsteht, sollte das Rohr einen Spalt offen 
bleiben. Klemmen Sie dafür einen Kochlöffel 
zwischen Tür und Ofen. 

Stelline alla cannella 
 
Ingredienti (per 4 persone): 
250 g farina 00 
170 g burro (a temperatura ambiente) 
170 g mandorle tritate 
180 g zucchero a velo 
1 uovo 
1 tuorlo 
1 barretta di cioccolato da copertura tritato 
1 - 2 cucchiaini di cannella in polvere 
un pizzico di chiodi di garofano tritati 
1 cucchiaino di vanillina 
succo e scorza grattugiata di un limone non 
trattato 
 
Preparazione:  
1. Mescolare insieme la farina, lo zucchero a 
velo, le mandorle tritate, le spezie e il 
cioccolato tritato. Tagliare il burro a cubetti, 
mescolarlo con l'uovo, il tuorlo e il limone e 
impastare bene. 
2. Lasciar riposare l'impasto in un luogo fresco 
per circa 3 ore. Quindi stenderlo sul piano di 
lavoro infarinato e con uno stampino formare 
le stelline. 
3. Montare a neve ferma l'albume rimasto con 
poco zucchero a velo. Cospargere le stelline con 
l'albume e cuocerle nel forno preriscaldato a 
150°C per circa 20 minuti. 
Fate attenzione che non si formi dell'umidità; 
nel caso lasciate aperto il forno, mettendo un 
cucchiaio tra lo sportello e il forno. 
 
 
 
 
 

 


