
 

 

 
SULLA STRADA DELLA TRADUZIONE. LABORATORI E SEMINARI 
A cura di Scuola del libro in collaborazione con settepiani e MenteGlocale 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato a ________________il____________   

residente in Via__________________________________________________________________________ 

Comune_________________________________ Provincia___________ CAP _______________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Telefono_________________________________ E mail _________________________________________ 

 

ACCETTA 

con il presente modulo di iscriversi ai workshop “Sulla strada della traduzione. Laboratori e seminari” e di 

assumere la qualità di socio dell’Associazione settepiani (APS) per l’anno in corso. 

 

DATE E LUOGO 

 

Il laboratorio si svolgerà presso il Complesso Monumentale di San Pietro a Perugia, in occasione di 

Umbrialibri 2019, nelle date: 

 

giovedì 3 ottobre, dalle 10:00 alle 17:00 

venerdì 4 ottobre, dalle 10:00 alle 17:30 

sabato 5 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00 

 
per un totale di 18 ore. 
 
 
COSTI E MODALITÀ  

Il sottoscritto si impegna a corrispondere una quota di partecipazione di  170€ (ridotti a 150€ per iscrizione 

effettuata entro il 31 luglio), comprensivi dell’annuale quota associativa per l’Associazione settepiani (APS), 

da versare tramite bonifico bancario all’Associazione al momento dell’iscrizione. 

Questi i dati per il versamento: 

 

IBAN: IT 02 Q 02008 38402 000105168023 

INTESTATARIO: Associazione settepiani  
BANCA: Unicredit 
CAUSALE: Workshop traduzione 



 

Ogni socio può visionare lo statuto dell’Associazione al sito www.settepiani.com o chiederne la possibilità 

agli organi dell’Associazione. 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ  

 

Il sottoscritto dichiara di esonerare l’Associazione settepiani (APS) organizzatrice da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile.  

Il sottoscritto dichiara sotto la propria ed esclusiva responsabilità che non potrà rivalersi sui componenti 

dell’Associazione organizzatrice nel caso di infortunio proprio o causato da terzi, danni a cose e/o persone, 

esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità l’Associazione organizzatrice. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza di quanto sopra e di accettare quanto sopra senza riserva 

alcuna, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 c.c. (condizioni generali di contratto) e 1342 c.c. 

(contratto concluso mediante moduli o formulari). 

Il sottoscritto autorizza l’Associazione settepiani (APS) ad utilizzare la propria immagine, in foto e filmati 

video, per le proprie attività promozionali, tramite sito web e canali social network. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali da parte dell’Associazione settepiani (APS) 

per le finalità strettamente legate all’attività in oggetto e in conformità con il D.lgs. 196 del 2003 e con il 

GDPR Regolamento UE 2016/679 del 25 maggio 2018. 

 

 

 

Luogo e data                                                                                            Firma 


