Dal 2021, il tesseramento alla sezione in Slc-Cgil e all’associazione
StradeLab è unificato. La quota annuale ammonta a 50 euro.
È comunque possibile iscriversi soltanto a StradeLab [istruzioni a p. 3], ad
esempio se non si sono ancora maturati i requisiti per aderire a Strade-Slc.
Requisiti per il tesseramento
Può richiedere la tessera chi abbia tradotto negli ultimi 10 anni:
• 2 libri oppure
• 2 copioni teatrali oppure
• almeno 200.000 battute di testi rientranti nel diritto d’autore (quali
articoli per quotidiani o riviste, cataloghi di mostre, guide, copioni
cinematografici o televisivi).
L’iscrizione è valida per l’anno in corso, quindi fino al 31 dicembre. Si può
tuttavia continuare a usufruire dei servizi fino al 30 giugno dell’anno
successivo, data ultima per rinnovare l’iscrizione.
Per iscriversi ex novo inviare a: tesseramento [at] traduttoristrade.it
1) il modulo richiesta tessera compilato al computer, con l’indirizzo al quale
si desidera ricevere la tessera (compilare fino a “indirizzo mail”);
[http://www.traduttoristrade.it/wp-content/uploads/2018/01/richiesta_tessera_strade.pdf]
2) la delega per la privacy della sezione Strade-Slc firmata;
[http://www.traduttoristrade.it/wp-content/uploads/2021/02/stradeslc_delega_privacy.pdf]
3) il modulo per la privacy dell’associazione StradeLab firmato;
[http://www.traduttoristrade.it/wp-content/uploads/2021/02/stradelab_delega_privacy.pdf]
4) copia del documento d’identità, fronte/retro
5) ricevuta del bonifico di 50,00 euro a favore di SINDACATO
LAVORATORI COMUNICAZIONE, Piazza Sallustio 24 – 00187 Roma;
UNICREDIT Agenzia di via Boncompagni, Roma;
IBAN IT25Z0200805211000400180639;
causale: STRADE-TESS21-(COGNOME NOME).
Il diritto di opt-out nei confronti dell’associazione è esercitabile in qualsiasi
momento.
Nel corpo della mail si prega di indicare le combinazioni linguistiche di
lavoro e la dicitura: “Dichiaro di essere in possesso dei requisiti richiesti”.
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Rinnovo senza variazioni dei dati personali
È sufficiente inviare all’indirizzo tesseramento [at] traduttoristrade.it la
ricevuta del bonifico con “Richiesta di rinnovo” in oggetto.
Rinnovo con variazioni dei dati personali
Oltre alla ricevuta del bonifico, con “Richiesta di rinnovo” in oggetto,
inviare all’indirizzo tesseramento [at] traduttoristrade.it anche il modulo
richiesta tessera con i nuovi dati.
Le iscrizioni solo a Strade-Slc precedenti al 22 febbraio 2021
mantengono la loro validità. Chi vuole, può integrare in qualsiasi
momento i 15 euro versandoli direttamente a StradeLab.
Dubbi? Domande? Basta rivolgersi a tesseramento [at] traduttoristrade.it
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StradeLab è un’associazione senza scopo di lucro che opera grazie al
sostegno dei suoi soci.
Iscrizione 2021 solo all’associazione culturale StradeLab.
Per iscriversi ex novo inviare all’indirizzo iscritti.lab [at] traduttoristrade.it
1) il modulo per la privacy firmato;
[http://www.traduttoristrade.it/wp-content/uploads/2021/02/stradelab_delega_privacy.pdf]
2) ricevuta del bonifico di 50,00 euro a favore di:
StradeLab, CF: 97684330588, Via Ofanto 18, 00198 Roma;
BPER Banca, Filiale Roma, Agenzia 26;
IBAN: IT26V0538703295000035180478, BIC BPMOIT22XXX;
causale: Nome Cognome – Quota associativa 2021.
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.
Donazioni
StradeLab invita inoltre alla sottoscrizione nella sezione “Amici di Strade”
anche chi, pur non essendo traduttore professionista, intende sostenere
iniziative, progetti e campagne dell’associazione. Le donazioni possono
pervenire tramite versamento sul conto summenzionato.
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