Possono iscriversi come soci ordinari di StradeLab tutti i membri di Strade-Slc che
ne facciano richiesta.
Possono inoltre iscriversi come associati tutti i traduttori operanti o aspiranti a
operare in regime di diritto d’autore non iscritti a Strade-Slc.
StradeLab è un’associazione senza scopo di lucro e opera grazie al sostegno dei suoi
soci, ordinari e associati. Ulteriori contributi e donazioni possono aiutarci a
perseguire le nostre attività culturali e di formazione. Siamo lieti di lanciare da
quest’anno anche una campagna di sottoscrizione pubblica rivolta a tutti gli
interessati, che riceveranno informazioni e inviti a partecipare a tutte le nostre
iniziative.
L’adesione a StradeLab dà accesso agli stessi servizi erogati da Strade-Slc ai propri
iscritti: consulenza fiscale e contrattuale, assistenza legale, vademecum fiscale-legale.
Le iscrizioni per il 2020 sono aperte, con le seguenti modalità:

-

Prima iscrizione:
Per presentare domanda di iscrizione occorre scaricare l’informativa sulla privacy
(http://www.traduttoristrade.it/wpcontent/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 nuove coordinate bancarie per effettuare il bonifico (indicando come
causale «Nome Cognome - Quota associativa 2020»):
BPER Banca, Filiale Roma, Agenzia 26
IBAN: IT26V0538703295000035180478
BIC BPMOIT22XXX
Conto intestato a StradeLab, CF: 97684330588, Via Ofanto 18, 00198 Roma
È inoltre possibile pagare via PayPal, togliendo la spunta a “beni e servizi” e
optando per “invia denaro a un amico”:
PayPal.Me/traduttoristradelab

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
Sottoscrizioni/Donazioni:
L’associazione culturale StradeLab invita inoltre alla sottoscrizione anche chi, pur
non essendo traduttore professionista, intende sostenere iniziative, progetti e
campagne promossi da StradeLab.
Donazioni e sottoscrizioni potranno pervenire tramite versamento sul conto
summenzionato.
L’indirizzo iscritti.lab [at] traduttoristrade.it è a disposizione per ogni altra
informazione.

