Iscrizione a Strade-Slc e StradeLab – documento di sintesi

Requisiti per il tesseramento
Può richiedere la tessera della sezione chi abbia tradotto negli ultimi 10 anni:
• 2 libri (narrativa o saggistica) oppure
• 2 opere a fumetti oppure
• 2 copioni teatrali oppure
• l’equivalente di 100 cartelle in articoli per quotidiani o riviste di qualsiasi genere,
cataloghi di mostre, guide e in genere testi rientranti nel diritto d’autore oppure
• 50 rulli di traduzioni cinematografiche o televisive.
Chi ancora non avesse maturato i titoli necessari può iscriversi all’associazione culturale
StradeLab.
Il tesseramento 2019 è aperto. La quota ammonta a 35,00 euro. L’iscrizione è valida per
l’anno in corso. Il mancato rinnovo entro il 30 giugno comporta il depennamento dalla
mailing list interna.
Per iscriversi ex novo
• a) compilare usando Adobe Acrobat Reader DC (no stampa, no compilazione manuale)
il modulo di richiesta tessera – http://www.traduttoristrade.it/wp- content/uploads/2018/01/richiesta_tessera_strade.pdf
• Qui – http://www.traduttoristrade.it/wp- content/uploads/2018/02/richiesta_tessera_strade_istruzioni.pdf
tutte le indicazioni sui campi da riempire;
• b) stampare e firmare in cartaceo, con penna blu, la delega per la
privacy – http://www.traduttoristrade.it/wp- content/uploads/2018/01/delega_consensoprivacy.pdf
• c) effettuare un bonifico di 35,00 euro a favore di SINDACATO LAVORATORI
COMUNICAZIONE, Piazza Sallustio 24 – 00187 Roma; istituto di credito
UNICREDIT Agenzia di via Boncompagni, Roma; IBAN
IT25Z0200805211000400180639; causale: tesseramento Strade-Slc 2019. Nel caso in cui il
bonifico sia fatto da conto intestato a terzi, specificare, nella causale, il nome
dell’interessato.
Una volta provveduto a tutto ciò, inviare via mail a tesseramento [at] traduttoristrade.it,
allegando:
• copia della distinta di bonifico (o mail di avvenuta operazione, per chi opera su Poste.it);
• modulo tessera compilato e salvato con il vostro cognome (esempio:
ROSSI_richiesta_tessera_strade_2019.pdf)
• delega al trattamento dei dati personali (modulo privacy) compilato e firmato con penna
a inchiostro blu (vedi punto b)
• copia del vostro documento d’identità, fronte/retro

Nel corpo della mail indicare, per cortesia, nome e cognome, indirizzo, telefono fisso e
cellulare, email preferito per le comunicazioni, combinazione linguistica di lavoro oltre a
una semplice dichiarazione di possesso dei requisiti (“Dichiaro di essere in possesso dei
requisiti richiesti”).
Rinnovo
È sufficiente provvedere al bonifico inviando la distinta a tesseramento [at]
traduttoristrade.it, comunicando eventuali variazioni dei dati personali.

Per iscriversi ex novo
Scaricare innanzitutto l’informativa sulla privacy presente sul sito
(http://www.traduttoristrade.it/wp-content/uploads/2018/01/stradelab_informativa_privacy.pdf) e
inviarla compilata a iscritti.lab [at] traduttoristrade.it.
La quota di iscrizione è pari a:
- 50 euro per chi si iscrive come associato
- un contributo minimo di 15 euro per chi è già iscritto a Strade-Slc.
Di seguito le coordinate bancarie per effettuare il bonifico (indicando come causale
“Quota associativa 2019”):
IBAN: IT11B0312703295000000001808
BIC: BAECIT2B
UNIPOL Banca S.p.A.
Conto intestato a STRADE ONLUS, CF: 97684330588, Via Ofanto 18, 00198 Roma
Rinnovo
È sufficiente provvedere al bonifico inviando la distinta a iscritti.lab [at] traduttoristrade.it
e comunicando eventuali variazioni dei dati personali.
Per informazioni e chiarimenti scrivere a: iscritti.lab [at] traduttoristrade.it

