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MODULO DI ISCRIZIONE 
ALL’ASSOCIAZIONE DI TRADUTTORI E INTERPRETI 

TradInFo 

SOCIO ORDINARIO 

Si precisa che i dati personali forniti a TradInFo nel presente modulo non saranno diffusi a terzi ma utilizzati 
esclusivamente per attività inerenti alle finalità dell’associazione espresse nello Statuto. 

DATI ANAGRAFICI 

Nome Cognome 
Nato/a il a Provincia Stato 

RECAPITO PRINCIPALE* 

☐ Residenza ☐ Domicilio

Indirizzo 
C.A.P. Località Provincia 
Telefono Cellulare 
Fax e-mail

* Questo recapito sarà utilizzato dall’Associazione per tutte le comunicazioni relative all’Associazione stessa, tra cui la convocazione delle assemblee. 
È necessario pertanto comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti nello stesso e/o mancata reperibilità. 

Altro recapito (opzionale): 

Indirizzo 
C.A.P. Località Provincia 
Telefono Cellulare 
Fax e-mail

TITOLO DI STUDIO PREFERENZIALE PER L’AMMISSIONE 

☐ LAUREA DIT/SLLTI in
Specificare traduzione/interpretazione 

Tipo di laurea
☐ Quadriennale ☐ Magistrale

Conseguita a 
☐ Forlì nell’anno 
☐ Trieste Lingue 

   (indicare solo le lingue del percorso di studi completo) 
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☐ POST-LAUREA
Specificare il tipo (master, master di 1° o 2° livello, specializzazione etc.) 

Conseguita a nell’anno 
(nome università) 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 

I candidati in possesso di titoli di studio diversi da quelli rilasciati dalle facoltà di Forlì o Trieste sono tenuti a compilare 
accuratamente i riquadri sottostanti.  

☐ POST-LAUREA
Specificare il tipo (master, master di 1° o 2° livello, specializzazione etc.) 

Conseguita a nell’anno 
(nome università) 

☐ LAUREA in

Conseguita a nell’anno 
(nome università) 

☐ LAUREA/
DIPLOMA UNIVERSITARIO in

Conseguito/a  a nell’anno 
(nome università) 

☐ ALTRO TITOLO DI STUDIO
(Indicare solo se non in possesso di laurea o laurea breve) 

Conseguito a nell’anno 
(nome università) 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Anno di inizio attività 
Svolgo in prevalenza attività di: 

☐ Traduttore ☐ Revisore/correttore di bozze
☐ Letterario ☐ Insegnante/tutor (materia/e: ) 
☐ Tecnico ☐ Scuole (medie, superiori, pubbliche e/o private)

☐ Interprete di conferenza ☐ Università
☐ Interprete di trattativa ☐ Altro (specificare: ) 
☐ Personale di fiera (hostess/steward) ☐ Altre attività (specificare: ) 

Lingua/e di lavoro* 
Combinazioni linguistiche (se traduttore o interprete)* 
Settori di specializzazione (opzionale) 

* I candidati non in possesso di titoli di studio inerenti alla traduzione, interpretazione o lingue straniere devono presentare 
documentazione di esami o corsi di lingua attestante la propria conoscenza linguistica.

Sono titolare di uno studio professionale ☐
      (indicare il sito Internet, se del caso) 

Sono dipendente di un’agenzia di traduzione/servizi linguistici  ☐ 

N.B.: L’articolo 15 del Codice Deontologico di TradInFo obbliga i soci ad astenersi da qualsiasi forma di intermediazione a
scopo di lucro, pertanto i dipendenti di agenzie non possono effettuare la loro attività nei confronti degli altri soci TradInFo.
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Accettazione delle condizioni dello Statuto, del Regolamento Interno e del Codice Deontologico 
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento Interno e del Codice Deontologico dell’Associazione e 
di approvarli senza riserve. 
Dichiaro inoltre: 
• di voler partecipare alla vita associativa;
• di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione;
• di non essere stato escluso o espulso da altre associazioni professionali per motivi di ordine deontologico;
• di non avere subito condanne per fatti che possano pregiudicare lo svolgimento dell’attività di traduttore e/o

interprete.

Forlì, / / Firma 

COME HAI CONOSCIUTO TRADINFO? 

☐ Colleghi ☐ Sito Web
☐ Pagina Facebook TradInFo ☐ Eventi del settore (specificare: ) 
☐ Altro (specificare: ) 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a 

Residente in Via / Piazza 

Partita IVA / C.F. 

preso atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 d.lgs 196/03 e avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con 

particolare riferimento ai diritti dell’interessato riconosciuti dall’art. 7 d.lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento, ivi 

compresa la comunicazione e diffusione su internet, dei dati personali caricati sul sito dell’associazione 

www.tradinfo.org, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. 

  Luogo e data  Firma dell’interessato 

http://www.tradinfo.org/
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