
MODULO DI ISCRIZIONE FORESTERIA
ALLE BIBLIOTECHE DI ROMA

DATI PERSONALI

Cognome

Nome

Luogo di nascita Data di nascita 

Nazionalità

Indirizzo n°

Città C.a.p. Prov.

Tel. Cell. Fax

e-mail

Professione Sesso 

DOCUMENTO

N° documento
Luogo di rilascio
Data di rilascio
Data di scadenza

PROGETTO DI TRADUZIONE

Autore
Titolo
Lingua di arrivo 
Editore del progetto di traduzione

INFORMATIVA
(art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali – D.lgs 196/2003)
I dati che ha fornito liberamente sono trattati, anche con modalità informatizzate, ai soli fini concernenti l'iscrizione alle Biblioteche di Roma e per 
ricevere i relativi servizi, e non saranno comunicati a terzi o diffusi.
Lei può rivolgersi in ogni momento a Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti cosi come previsti dall'articolo 7 del D.lgs 196/2003 
(per aver conferma dell'esistenza dei Suoi dati, conoscerne l'origine, opporsi al trattamento dei dati, chiedere di integrarli, rettificarli, ecc.) 
rivolgendosi a Biblioteche di Roma – via Zanardelli, 34.
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M
F

Tipo documento
Carta d'identita
Patente
Passaporto
Permesso di soggiorno
Altro



TRADUZIONI PUBBLICATE

1. Autore
Titolo originale
Titolo in traduzione 
Editore e anno di pubblicazione  
ISBN  

2. Autore
Titolo originale 
Titolo in Traduzione 
Editore e anno di pubblicazione  
ISBN  

SOGGIORNO PRESSO LA FORESTERIA

Periodo scelto 

Durata del soggiorno da  a 

Ha soggiornato già presso strutture analoghe:

Durata del soggiorno da  a 

E' venuto a conoscenza della Casa delle Traduzioni di Roma attraverso:

Data

INFORMATIVA
(art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali – D.lgs 196/2003)
I dati che ha fornito liberamente sono trattati, anche con modalità informatizzate, ai soli fini concernenti l'iscrizione alle Biblioteche di Roma e per 
ricevere i relativi servizi, e non saranno comunicati a terzi o diffusi.
Lei può rivolgersi in ogni momento a Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti cosi come previsti dall'articolo 7 del D.lgs 196/2003 
(per aver conferma dell'esistenza dei Suoi dati, conoscerne l'origine, opporsi al trattamento dei dati, chiedere di integrarli, rettificarli, ecc.) 
rivolgendosi a Biblioteche di Roma – via Zanardelli, 34.
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No

web
stampa specializzata
passaparola
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