
(Compilare solo per i nuovi aderenti. Non va compilato per i rinnovi) 
 
 
 

Informativa essenziale e consenso al trattamento dei dati di cui all’art. 13 del GDPR 2016/679 

In conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali e successive 
modifiche e al Regolamento UE 2016/679 la seguente informativa è destinata a 
tutti coloro che aderiscono all’Azione cattolica italiana (d’ora in poi solo Aci) 
 

TITOLARE DEI DATI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare dei dati degli aderenti è l’associazione nella persona del Presidente 
nazionale, diocesano e parrocchiale (o delle associazioni territoriali di base), 
ciascuno per competenza, ad eccezione di realtà in cui sono designati ulteriori 
responsabili del trattamento. I loro dati, lo Statuto dell’Azione cattolica italiana e 
copia dell’informativa completa sono consultabili sul sito dell'Aci 
www.azionecattolica.it, sul sito dell'Azione cattolica di Vicenza www.acvicenza.it 
e presso le rispettive sedi legali.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER IL PERSEGUIMENTO 
DEGLI SCOPI DELL'ACI 
La procedura di adesione è la base giuridica del trattamento dei dati. L’ Aci 
(nazionale, diocesana e parrocchiale) utilizzerà i dati conferiti nel rispetto e 
secondo gli obiettivi dello Statuto dell’Azione cattolica italiana, Regolamento 
nazionale e degli Atti normativi diocesani per realizzare le proprie attività culturali, 
religiose e ricreative e gestire la comunicazione interna ed esterna, le campagne 
di promozione e adesione, le campagne di raccolta fondi, l’invio delle riviste e di 
altre pubblicazioni che accompagnano il cammino dei soci, la gestione delle 
quote individuali e diocesane per l’adesione e l’adempimento degli obblighi di 
legge. L’ Aci prevede inoltre l’erogazione agli associati di servizi accessori 
(sempre coerenti con gli orientamenti e le finalità dell’associazione) ed inclusi 
nella quota associativa, forniti tramite convenzioni con altre organizzazioni. 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
Il trattamento avviene in forma automatizzata e/o manuale, in modo da garantire 
la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati, con logiche strettamente correlate 
alle finalità sopra esposte, ad opera di soggetti appositamente incaricati ed istruiti 
con obbligo di riservatezza. Non si adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione 
 

I dati possono essere comunicati a: 
1) Enti di stretta emanazione dell’Aci nazionale, diocesana e locale che ne 
integrano e/o supportano le attività delle stesse, come ad es. la Fondazione 
Apostolicam Actuositatem (cura la stampa associativa e il materiale di 
comunicazione), Istituti culturali (ad es. l'Archivio storico dell'Aci) ed 
Organizzazioni di volontariato. 
2) Enti e soggetti esterni coinvolti nelle attività di tutela dell’associato (ad es. 
assicurazione) e/o per ottemperare ad obblighi di legge. 
Le segnaliamo che i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di tempo 
necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
In caso di disdetta dell’adesione i Suoi dati continuano ad essere trattati 
applicando il principio di proporzionalità e di minimizzazione dei dati e solo ed 
esclusivamente per il perseguimento delle finalità tipiche dell’Aci. Inoltre, 
nessuna notizia idonea a consentire l'identificazione di un minore sarà trattata. 
 

DIRITTI DELL'ASSOCIATO 
Ha il diritto di ottenere dall’ Aci, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che le 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE). 
L’apposita istanza all’ Aci è rappresentata contattando il rappresentante legale 
pro-tempore dell’Azione cattolica italiana, con sede legale in via della 
Conciliazione 1 – 00193 Roma, o per e-mail all’indirizzo 
privacy@azionecattolica.it, o via telefono al 06/661321.   Oppure contattando 
l’Azione Cattolica di Vicenza con sede legale in Viale Rodolfi 14/16 – 36100 
Vicenza o per e-mail all’indirizzo segreteria@acvicenza.it o via telefono al 
0444/226530. Se ritiene che il trattamento dei dati personali a lei riferiti sia 
effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 
per i trattamenti sopra indicati, che rientrano in quelli effettuati per il 
perseguimento dei fini dell’Aci, il conferimento dei dati personali necessari a tali 
finalità è obbligatorio e il relativo trattamento NON NECESSITA di un tuo 
specifico consenso. 

 

CESSIONE DEI DATI PERSONALI PER LA FORNITURA DI ULTERIORI SERVIZI (compilazione obbligatoria.) 
In aggiunta e ad integrazione di quanto sopra riportato l’Aci si propone di fornirti ulteriori servizi sempre conformi allo spirito e agli orientamenti dell’associazione e a 
quanto stabilito nello Statuto, in collaborazione con altre organizzazioni. A questo fine l'Aci ti chiede l'autorizzazione a trasmettere i tuoi dati sopra riportati ad alcune 
terze parti. Questa cessione NECESSITA di uno specifico consenso da parte tua, da manifestarsi per ciascuno dei seguenti casi barrando le caselle a fianco: 
a) case editrici, per l’invio di pubblicazioni e offerte di stampa coerenti con le finalità dell’Aci ad esempio per l’invio di 
comunicazioni, stampe, bollettini, pubblicazioni e libri a carattere religioso; 

dà il consenso    nega il consenso  

b) società di marketing impegnate in studi e indagini correlate con le attività dell’Aci e conformi al suo spirito, ad esempio 
per iniziative di ricerche di mercato e di marketing di servizi coerenti con gli scopi dell'associazione; 

dà il consenso    nega il consenso  

c) enti e soggetti esterni coinvolti in attività religiose, culturali, ricreative correlate con le attività dell’Aci e conformi al suo 
spirito, ad esempio per la partecipazione ad attività ed eventi religiosi, culturali e ricreativi coerenti con gli scopi 
dell’associazione; 

dà il consenso    nega il consenso  

d) aziende di servizi che forniscono prodotti e/o servizi, ad esempio offerte promozionali di servizi coerenti con gli scopi 
dell’associazione. 

dà il consenso    nega il consenso  

 

Data _________________________                               (*)  Firma _______________________________________________________________ 
 

Nel caso di firma per un minore riportare nome e cognome del genitore (o tutore) che ha firmato: ____________________________________________   
 

(*) Il modulo deve essere firmato a conferma delle scelte effettuate relativamente al trattamento dei dati personali e della correttezza dei dati sopra riportati.  
Per i minori è richiesta la firma e il nome e cognome di uno dei genitori (o del tutore)   

ADULTI 
(nati dal 1992 e precedenti) 

Ordinaria  € 26,00 
Nucleo familiare  € 22,00 
Coppie Sposi (a coniuge)  € 20,00 
Religioso/a  € 26,00 
Dal 4° componente nucleo  €   5,00 

 

GIOVANI  
(nati dal 1993 al 2003) 

Ordinaria  € 23,00 
Nucleo familiare  € 20,00 
Coppie Sposi (a coniuge)  € 20,00 
Religioso/a  € 23,00 
Dal 4° componente nucleo  €   5,00 

 

18/19enni  
(nati nel 2004) 

Ordinaria  € 19,00 
Nucleo familiare  € 17,00 
Dal 4° componente nucleo  €   5,00 

 

GIOVANISSIMI  
(nati dal 2005 a 2008) 

Ordinaria  € 19,00 
Nucleo familiare  € 17,00 
Dal 4° componente nucleo  €   5,00 

 

ACR  
(nati dal 2009 al 2017) 

Ordinaria  € 14,00 
Nucleo familiare  € 11,00 
Dal 4° componente nucleo  €   5,00 

ACR Piccolissimi  
(nati dal 2018 al 2023) 

Ordinaria piccolissimi (0-5anni) €   9,00 
Nucleo piccolissimi (0-5anni)  €   8,00 
Dal 4° componente nucleo  €   5,00 

 
 
Barrare la casella quota adesione  

 
ALTRI FAMILIARI DEL NUCLEO FAMILIARE 

(da compilare solamente nel caso di “Nucleo familiare”) 
 

Nome e Cognome 
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Nascita A

d
ul

ti
 

G
io

va
ni

 

18
/1

9e
nn

i 

G
io

va
ni

ss
im

i 

A
C

R
 

N
u

ov
o 

ad
er

en
te

 

R
in

n
ov

o 

2° 
________________________ ___/___/____  

3° 
________________________ ___/___/____  

4° 
________________________ ___/___/____  

5° 
________________________ ___/___/____  

6° 
________________________ ___/___/____  

 

 
PARROCCHIA o U.P. ____________________________________________________________ 
 

COGNOME ____________________________________________________________________ 
 

NOME ________________________________________________________________________ 
 

DATA DI NASCITA ___/____/______     LUOGO DI NASCITA____________________________ 
 

C.F.   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|         M        F  
 

INDIRIZZO ___________________________________________________________ N°_______ 
 

CAP __________ COMUNE _______________________________________________________ 
 

(FRAZIONE) ____________________________________________________________________ 
 

TEL. _______________________________   CELL. ____________________________________ 
 

E-MAIL ________________________________________________________________________ 
 

TITOLO DI STUDIO ______________________ PROFESSIONE __________________________ 


