WORKSHOP PER TRADUTTORI
MODULO ISCRIZIONE

COGNOME

NOME

INDIRIZZO

LOCALITA’

CODICE FISCALE

EMAIL

E-112-A

DATA DI NASCITA

CAP

PR.

RECAPITO TELEFONICO
CELL.

TITOLO DI STUDIO
FISSO

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP “Tradurre saggistica editoriale”
(9-10 novembre 2012; ROMA c/o Casa delle Traduzioni - Via degli Avignonesi, 32)
Condizioni d’iscrizione
1. L’iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta del bonifico della quota di partecipazione di € 250,00 (duecentocinquanta/00), AGENZIA
FORMATIVA TUTTOEUROPA IBAN: IT41G0306909208100000105004 (indicare nella causale: Cognome e Nome - iscrizione WORKSHOP per Traduttori).

2. L’iscrizione è strettamente nominativa, in nessuno caso potrà essere trasferta ad altri, è relativa unicamente alla sessione del workshop prescelta e include la
frequenza e i materiali didattici. Ogni altro eventuale costo è da considerarsi escluso dal pagamento della quota di € 250,00.

3. La quota versata sarà restituita al sottoscrittore soltanto nel caso in cui, per mancanza del numero minimo di partecipanti, il workshop non venga confermato.
In nessun altro caso è possibile prevedere l’annullamento della presente iscrizione, e, anche nel caso in cui il sottoscrittore (per qualunque ragione) non
possa partecipare al workshop non sarà prevista alcuna forma di rimborso.
4. Il sottoscrittore del presente modulo dichiara di averlo compilato personalmente e che i dati in esso contenuti sono esatti e veritieri.
5. Consenso al trattamento di dati sensibili (Legge 196/2003): il richiedente, contestualmente alla sottoscrizione della presente richiesta di iscrizione, dichiara di
essere edotto, ai sensi della Legge 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali contenuti nella presente iscrizione,
necessari per la registrazione dello studente, potranno essere utilizzati per gli scopi consentiti dalla legge. Autorizza pertanto il trattamento dei propri dati,
impegnandosi a comunicarne tempestivamente ogni variazione e avendo facoltà di richiedere in ogni momento 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.

Firma del richiedente _______________________________

Data _____ / _____ / 2012

