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Modulo di partecipazione “A scuola di libri” 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________________ 

prov. ___ il ___________ e residente a __________ prov. ___ in ___________________________________ 

C.F. __________________________________ doc. riconoscimento ________________________________ 

N°______________ email _________________________________  telefono_________________________ 

 

Dichiara 

 

- di partecipare al percorso “A scuola di libri”, organizzato dalla casa editrice Edity Soc. Coop., 

scegliendo di partecipare ai corsi, acquistando uno sei seguenti pacchetti: (segnare con una X) 

 

 

All Inclusive 

  1 corso 299 € 

   2 corsi 499 € invece di 600€ 

  3 corsi 599 € invece di 900€ 

  4 corsi 699 € invece di 1200€ 

 

Promo Studenti 

  

Promo 2 studenti 

per 1 corso 550 € invece di 600€ 

  

Promo 3 studenti 

per 1 corso 750 € invece di 900€ 

  

Promo 4 studenti o 

più per 1 corso 

200€  

a studente invece di 1200€ o più 

 

Promo UniAttiva, valida sono per i tesserati UniAttiva 2018 

  1 corsi 175 € invece di 300€ 

  2 corsi 350 € invece di 600€ 

  3 corsi 525 € invece di 900€ 

  4 corsi 700 € invece di 1200€ 

  
 

N.B. per chi sceglie la promo Studenti,  

indicare numero matricola: ___________ e Università di riferimento________________________; 

per chi sceglie la promo UniAttiva, 

indicare numero tessera 2018: _____________________________ 

 

 

- di scegliere il/i seguente/i corso/i: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 
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- e inoltre si impegna inoltre a corrispondere la quota tramite bonifico bancario da versare a: 

EDITY SOCIETA' COOPERATIVA 

Banca CREVAL 

Codice IBAN IT27S0521604605000000010152 

con causale: “quota di partecipazione corsi di editoria”. 

 

Qualora questa forma di pagamento non fosse possibile, si prega di contattare l’amministrazione alla 

mail info@edity.it o al telefono 091/7848956.  

 

Edity Soc. Coop. tratterrà il 30% dell’importo versato qualora l’aspirante corsista dovesse decidere di 

ritirarsi dieci giorni prima dell’inizio del primo corso, e così per tutti i corsi; la casa editrice tratterà l’intero 

importo qualora l’aspirante corsista non si dovesse presentare al corso da lui acquistato. 

Si allega copia del bonifico bancario e copia del documento di riconoscimento. 

Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo. 

 

Firma 

 

_________________________ 
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