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Azione Cattolica Vicentina 

Adesioni anno associativo 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali consegnati nel bustone: 
❑ Modulo nuovo aderente con l’informativa del trattamento dei dati 
❑ Liberatoria per utilizzo foto e video  
❑ Modulo di riepilogo economico  
❑ Manifesti unitari e ACR 
❑ Locandina adesione 2019/2020 
❑ Offerta dell’Editrice AVE per la promozione associativa 
❑ Alcune locandine dei prossimi appuntamenti dell’AC di Vicenza 
 
 
Materiali che verranno consegnati durante il consiglio diocesano del 24 settembre: 
❑ Tessere per l’adesione 2019-2020 (unitarie e dell’ACR) 
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1. PREMESSA 
 
Come ben sapete, nel mese di maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento europeo sulla protezione 

dei dati personali n. 679/2016 (DGPR) e conseguentemente tutti i soggetti che detengono e trattano dati 

personali sono obbligati ad adeguare l'informativa sulla privacy alle nuove disposizioni. Anche l’Azione 

Cattolica Italiana rientra fra questi soggetti e durante lo scorso anno associativo è stato aggiornato il 

“Modulo nuovo aderente” poiché in esso è contenuta la parte che riguarda “l’informativa e la richiesta di 

consenso per il trattamento dei dati personali” degli aderenti all’AC”.  

Nel bustone trovate inserito il “Modulo nuovo aderente” che quest’anno, come usualmente avveniva 

negli anni scorsi, dovrà essere compilato solamente da chi aderisce per la prima volta all’AC o da chi 

torna a fare l’adesione senza averla rinnovata nell’anno associativo 2018-2019. Pertanto, per i rinnovi 

delle adesioni fatte nell’anno associativo 2018-2019 non sarà più necessaria la compilazione del 

“Modulo nuovo aderente”.         

 

Nel bustone è inserita anche la “Liberatoria per l’utilizzo di foto e video” che, come per il “Modulo nuovo 

aderente”, non dovrà più essere compilata per quanti lo hanno già fatto nello scorso anno associativo. 

Ricordiamo che, solo per gli aderenti minorenni, è necessario allegare a questa liberatoria anche la 

fotocopia di un documento di identità del genitore.       

 

Come avvenuto l’anno scorso, sempre per motivi legati alla privacy, non è stato inserito nel “bustone” il 

cosiddetto “Elenco degli aderenti” che contiene, come sapete, dati sensibili ai fini della privacy.  

A tal proposito, ricordiamo a tutti i presidenti parrocchiali che, accedendo ad ACportal mediante le 

proprie credenziali, nella sezione “Anagrafiche/Persone” è possibile generale un file excel contenente 

l’elenco degli aderenti dell’anno 2018/2019 della propria parrocchia già suddivisi per settore. Inoltre, si 

ricorda che, gestendo le adesioni direttamente con ACportal, il portale permette di eseguire i rinnovi 

calcolando automaticamente l’eventuale cambio di settore dell’aderente e la relativa quota associativa. Il 

portale fornisce inoltre già il calcolo complessivo delle quote delle adesioni, generando la distinta di 

pagamento. Vi incoraggiamo pertanto alla gestione delle adesioni direttamente mediante ACportal.           

La segreteria diocesana rimane sempre a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento e di aiuto 

anche in merito all’ottenimento dell’”Elenco degli aderenti”. 
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2. ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI O DI UP 

 
➢ Controllare il materiale ricevuto. 

 
➢ Sensibilizzare i Soci a rinnovare l’adesione e contemporaneamente promuovere la stessa a nuove 

persone. 
 

➢ Porre particolare attenzione alla compilazione dei moduli. È importante compilare o aggiornare tutti 
i dati anagrafici nonché l’incarico istituzionale a livello parrocchiale e la professione.  
 

➢ LA POSTA ELETTRONICA DEL SOCIO: al fine di velocizzare e migliorare la comunicazione, si 
richiede a tutti i soci di indicare sulla modulistica adesioni l’indirizzo di posta elettronica. 
Preghiamo pertanto che ogni Presidente parrocchiale o di U.P. faccia il possibile, nel momento 
della raccolta delle adesioni, per reperire anche l’e-mail dei propri soci.  
Per i minori: qualora il genitore non intendesse fornire la e-mail del minore, si potrà fornire qella del 
genitore 
 

➢ L'8 dicembre è il giorno della festa dell'adesione con la consegna delle tessere (pertanto anche i 
moduli dovrebbero essere già aggiornati). 
 

➢ Restituire comunque al Centro diocesano entro e non oltre l’11 gennaio 2020 tutti i moduli 
compilati unitamente al versamento delle quote.  
 

➢ Archiviazione del “Modulo nuovo aderente” e delle “Liberatorie per l’utilizzo di foto e video”: 
è importante che questi due documenti vengano archiviati esclusivamente presso il Centro 
diocesano con il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza.  

 

ELENCO ADERENTI 
 

1. L’elenco con gli aderenti dell’associazione parrocchiale o di U.P. relativo all’anno associativo 2018-
2019 può essere fornito al Presidente parrocchiale su richiesta alla segreteria oppure può essere 
estratto direttamente da ACportal (si ricorda che il file estratto da ACportal non fornisce direttamente 
gli eventuali cambi di settore che dovranno essere valutati quindi direttamente dal presidente 
parrocchiale).  
 

2. Le modifiche dei dati anagrafici dovranno essere effettuate direttamente nell’elenco aderenti, mentre 
i nominativi dei nuovi aderenti dovranno essere riportati nel “modulo nuovo aderente”. 
 
Esempio elenco aderenti 

 Vicariato: VICENZA     Anno: 2016/2017  

Parrocchia Unità Pastorale Gruppo Interparr.  
 Parrocchia: xxxxx       

R. Aderente Indirizzo Cap Comune E-Mail Cellulare Data Nascita 

Ragazzi ( 6-8 anni )       

O Rossi Andrea Piazza Duomo 2 36100 Vicenza  333 3333333 31/12/2006 

Giovani ( 26-30 anni )       

O Prima Marta via G. Marconi, 153 36100 Vicenza segreteria@acvicenza.it 333 444444 03/09/1984 

Adulti       

 
Rossi Luigi via Venezia, 18 36100 Vicenza segreteria@acvicenza.it 333 222222 21/01/1970 

O Verdi Michela Via Parma, 4 36100 Vicenza segreteria@acvicenza.it 333 888888 14/11/1975 
Nuclei Familiari       

N Bianchi Mario via Veneto 5 36100 Vicenza segreteria@acvicenza.it 333 555555 15/06/1972 

N Bianchi Rita via Veneto, 5 36100 Vicenza segreteria@acvicenza.it 333 666666 03/01/1980 
 

precisare chi rinnova e chi cessa l’adesione 
N = nucleo familiare 
O = ordinario 
Barrare il nominativo del socio che NON RINNOVA lasciando visibile il                   
nominativo cancellato 
L’elenco aggiornato dovrà essere restituito al Centro Diocesano. 

mailto:segreteria@acvicenza.it
mailto:segreteria@acvicenza.it
mailto:segreteria@acvicenza.it
mailto:segreteria@acvicenza.it
mailto:segreteria@acvicenza.it
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MODULO NUOVO ADERENTE  
 
Il modulo è da compilare nel caso di: 
a) nuovo aderente ordinario 
b) nuovo aderente appartenente ad un nucleo (per es. quando si aggiunge un nuovo componente ad 

un nucleo preesistente), indicando tutti i componenti del nucleo. 
Compilare in stampatello tutti i campi e, se ci sono altri componenti del nucleo, indicare: nome e 
cognome, data di nascita e barrare la casella del settore di appartenenza e se è un nuovo aderente o un 
rinnovo. 
** Il nucleo familiare equivale a due o più componenti che risiedono presso la stessa abitazione. Il loro stato di famiglia, unico, 

deve comprendere al suo interno coniugi e/o legami di parentela in linea retta – es. figlio e genitori oppure nonno e nipote – 
e/o collaterale – es. fratelli – fino al secondo grado). 

 
ATTENZIONE: per tutti gli aderenti 18/19enni (sia per i nuovi aderenti che per rinnovi), avendo raggiunta la maggior 
età, è obbligatoria la compilazione del modulo nuovo aderente firmandolo personalmente.  
 
Nota: il “Modulo nuovo aderente” dovrà essere compilato solamente da chi aderisce per la prima volta 
all’AC o da chi torna a fare l’adesione senza averla rinnovata nell’anno associativo 2018-2019 
 

MODULO DI RIEPILOGO  
 
Compilare il MODULO DI RIEPILOGO (foglio giallo) con il totale degli aderenti suddiviso per settore di 
appartenenza e relative quote da versare. 

 
 

DA CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA  
- Modulo di riepilogo generale compilato 
- Elenco degli aderenti aggiornato con i rinnovi – cessazioni – eventuali modifiche 
- Tutti i “Moduli nuovi aderenti” 
- Tutti i moduli della “Liberatoria per l’utilizzo di foto e video”  

 
I moduli “NUOVO ADERENTE”, “LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTO E VIDEO” e “RIEPILOGO 
ECONOMICO” saranno disponibili anche nel sito www.acvicenza.it. all’interno della sezione “Adesione”. 

 
3. STAMPA ASSOCIATIVA COMPRESA NELLA QUOTA DELLA TESSERA 

 
Suddivisione in funzione delle fasce di età degli aderenti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

“Segno nel Mondo” (trimestrale): Adulti e Giovani 19/30 anni. 
gli aderenti adulti dai 61 anni in su riceveranno la versione cartacea  

per tutti gli altri aderenti sarà disponibile la versione digitale 
 

“Graffiti” (bimestrale): Giovanissimi 15/18 anni e ACR 14 anni  
sarà disponibile solo la versione digitale fruibile da tutti (aderenti e non)  

 
“Ragazzi” (trimestrale): ACR – 10/13 anni  

riceveranno la versione cartacea e sarà disponibile anche quella digitale 
fruibile da tutti (aderenti e non) 

 
“Foglie.AC” (trimestrale): ACR – 7/9 anni  

gli aderenti riceveranno la versione cartacea 
 

“La Giostra” (mensile): ACR – 0/6 anni  
gli aderenti riceveranno la versione cartacea e ad essa si affiancheranno, 
come arricchimento, contenuti digitali  che saranno disponibili sul sito 

della rivista (www.lagiostra.biz) 
 

http://www.acvicenza.it/
http://www.lagiostra.biz/
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Testi personali e sussidi ACR di preghiera 

➢ Il testo personale “Lo avete fatto a me”, riservato a tutti i soci dai 19 anni, verrà spedito come 
supplemento di “Segno nel Mondo” verso la fine del mese di settembre.   

➢ Il testo personale riservato ai Giovanissimi (15/18 anni) “Sunday sharing” verrà spedito entro 
settembre come supplemento di “Graffiti”.   

➢ I sussidi ACR di preghiera in Avvento e Quaresima giungeranno, come in passato, in allegato alle 
riviste spettanti. 

 
Per scaricare la versione digitale della rivista “Segno nel Mondo”:  

➢ sul sito segno.azionecattolica.it, facendo solo al primo accesso una breve registrazione;  

➢ da smartphone e tablet scaricando la App gratuita “segno nel mondo”.  
 

Per scaricare la versione digitale della rivista “Graffiti”: 

➢ sul sito graffiti.azionecattolica.it 

➢ da smartphone o tablet: scaricare la App gratuita “graffiti rivista”. 
 

Per scaricare la versione digitale della rivista “Ragazzi”: 

➢ sul sito ragazzi.azionecattolica.it 

➢ da smartphone o tablet: scaricare la App gratuita “ragazzi acr”. 
 
Spedizione anticipata riviste e testi personali per Adulti e Giovani in base ai passaggi di età  
I soci con anno di nascita interessato al passaggio da un settore (o articolazione) all'altro, riceveranno (o 
potranno scaricare mediante le procedure sopra riportate) a partire da ottobre 2019, la pubblicazione 
futura (anno di riferimento 2020) senza alcuna interruzione di invio rivista. 
Es.: gli aderenti ACR, nati nel 2010, riceveranno la pubblicazione “Ragazzi” al posto di “Foglie. AC”. 

 
Riviste ai nuovi soci  
Ai nuovi soci spetterà di ricevere (e/o consultare via web) le riviste a partire dal momento in cui le 
adesioni saranno trasmesse al centro nazionale mediante inserimento nel sistema Dalì. (Non è previsto 
l'invio delle riviste dei numeri arretrati ai nuovi iscritti).  
 
 
Riviste ai soci rinnovati 
I soci (adesione attiva) presenti alla data del 30 settembre 2019, saranno automaticamente 
considerati con adesione attiva anche per il nuovo anno associativo 2019/2020 che inizia dal primo 
giorno di ottobre 2019 e finisce il 30 settembre 2020; questi soci assumono lo stato di “Rinnovati” fin 
dall’inizio dell’Anno Associativo. Tale stato continuerà ad essere attivo qualora il socio rinnovi l’adesione 
per l’anno 2019/2020 mentre cesserà nel caso di disdetta. 
 

 

Invio dei Testi Personali ai nuovi iscritti Adulti/Giovani e Giovanissimi del nuovo Anno 
Associativo 2019/2020 
Anche per il 2019/2020 tutti i nuovi soci eccetto quelli dell’ACR, inseriti nel sistema “Dalì” fino alla data 
del 29 febbraio 2020, riceveranno in arretrato il testo personale. La spedizione sarà effettuata entro la 
metà del mese di marzo 2020. 

 
4. CONVENZIONI DELL’AC NAZIONALE E DIOCESANA 

 
Informazioni sulle convenzioni dell’AC nazionale 2019/2020 rivolte ai soci: 
Segnaliamo il nuovo portale nazionale convenzioni.azionecattolica.it, sul quale registrandosi con il 
numero della tessera ogni socio ha a disposizione sconti, vantaggi e agevolazioni su centinaia di 
prodotti: un altro modo per sentire più vicina nel concreto quotidiano la nostra Associazione. 
 
Informazioni sulle convenzioni dell’AC diocesana 2019/2020 rivolte ai soci: 
Verranno riportate nel sito www.acvicenza.it tutte le convenzioni a cui hanno diritto i soci dell’AC della 
diocesi di Vicenza nell’area del sito riservata alle “adesioni” 

http://www.acvicenza.it/
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5. QUOTE ADESIONI 2019-2020 
 
Sono invariate rispetto a quello dello scorso anno associativo 2018-2019  
 

ADULTI  
(nati dal 1989 e precedenti) 

Ordinaria €  26,00 

Nucleo familiare €  22,00 

Coppie sposi (a coniuge) €  20,00 

Religiosi/e €  26,00 

Dal 4° componente nucleo €    5,00 

GIOVANI  
(nati dal 1990 al 2000) 

Ordinaria €  23,00 

Nucleo familiare €  20,00 

Coppie sposi €  20,00 

Religiosi/e €  23,00 

Dal 4° componente nucleo €    5,00 

18/19enni  
(nati nel 2001) 

Ordinaria €  19,00 

Nucleo familiare €  17,00 

Dal 4° componente nucleo €    5,00 

GIOVANISSIMI  
(nati dal 2002 al 2005) 

Ordinaria €  19,00 

Nucleo familiare €  17,00 

Dal 4° componente nucleo €    5,00 

ACR  
(nati dal 2006 al 2014) 

Ordinaria €  14,00 

Nucleo familiare €  11,00 

Dal 4° componente nucleo €    5,00 

ACR 

Piccolissimi (nati dal 2015 al 2020) 

Ordinaria - piccolissimi (0-5 anni)  €    9,00 

Nucleo familiare – piccolissimi (0-5 anni)  €    8,00 

Dal 4° componente nucleo €    5,00 

QUOTA ASSOCIATIVA 
PARROCCHIALE O DELL’U.P.  

con più di 20 aderenti 

 

€   35,00 

 

NOTA BENE: la quota dal 4° componente del nucleo di 5,00 € si applica dal più giovane di età 
per qualsiasi settore di appartenenza. 
Esempio di nucleo con 4 componenti di cui: 2 adulti (coppia sposi) € 40,00 + 1 giovane € 20,00  
+ 1 giovanissimo € 5,00  
Esempio di nucleo con 3 componenti di cui: 1 adulto (genitore) € 22,00 + 1 giovanissimo € 17,00  
+ 1 ACR € 11,00 
I componenti del Nucleo devono risiedere/vivere nella stessa abitazione = medesimo indirizzo di casa  

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
➢ bonifico bancario al seguente IBAN: IT58 X030 6911 8941 0000 0002 856 
➢ versamento sul conto corrente postale n. 165 203 63  

Intestazione dei pagamenti: Azione Cattolica Vicentina - Piazza Duomo, 2 - 36100 - Vicenza 
Causale: “Adesione 2019/2020 parrocchia di …...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AssicurACI 
Anche per l’anno associativo 2019/2020 la quota di adesione comprende la copertura assicurativa per 
tutti i soci in occasione (ed esclusivamente) di eventi ed iniziative promosse dall’Azione Cattolica 
Italiana a livello nazionale e locale.  
La copertura assicurativa riguarda: la responsabilità civile per danni a terzi, gli oneri per la difesa legale, 
infortuni dei soci durante le attività associative, nei casi di morte, invalidità permanente, ricovero 
ospedaliero, spese mediche ed assistenza (per maggiori dettagli, massimali etc. visitare il sito 
www.assicuraci.it).  


