AZIONE CATTOLICA ITALIANA - PRESIDENZA NAZIONALE - Anno
A

Settore GIOVANI

2011

Diocesi:

MANTOVA

Cod: 357

Associazione:

S. GIORGIO M - 420

Cod: 420

Località:

CASTELLUCCHIO

Cap: 46014

Adesione: nuova:

conferma:

disdetta:

Tipologia: associato:

assistente:

*Cognome
*Nome

/
*Sesso

Stato civile

/

*Data di nascita

Luogo di nascita

B

*Indirizzo
Frazione

*Cap

*Località
Telefono fisso

Cellulare

Fax

e-mail
Professione

C

Mlac-Mov. Lavoratori AC

Msac-Mov. Studenti AC

Incarico

Pagato

Da compilare solo per gli appartenenti ai nuclei familiari:
ID Legame

Legame

Ruolo

Opzione

Note

D

Informativa sul trattamento dei dati forniti con questo modulo
In conformità allo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e al Codice servizi accessori (sempre coerenti con gli orientamenti e le
di protezione dei dati personali la seguente informativa è destinata finalità dell’associazione) ed inclusi nella quota associativa, forniti
a tutti colo o che aderiscono all’associazione.
tramite convenzioni con altre organizzazioni, e che possono
richiedere la comunicazione dei dati personali agli enti
Titolare dei dati e responsabile del trattamento
convenzionati per metterli in grado di erogare tali servizi
Il titolare dei dati degli aderenti è l’associazione nella persona del accessori (ad es. la trasmissione dei dati all’organizzazione
Presidente Nazionale, Diocesano e Parrocchiale (o delle prescelta per l’assicurazione sugli infortuni).
associazioni territoriali di base), ad eccezione di realtà in cui sono
designati ulteriori responsabili. I loro dati, lo Statuto dell’Azione Modalità del trattamento
Cattolica e copia della presente informativa sono consultabili sul Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e
sito: www.azionecattolica.it e presso la sede sotto indicata.
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e in
modo da garantire la riservatezza dei dati trattati. I dati possono
Trattamento dei dati personali effettuato ai fini del perseguimento de essere comunicati a: I) case editrici direttamente collegate
li scopi dell’Azione Cattolica
all’Azione Cattolica o con essa collaboranti quali la Fondazione
L’Azione Cattolica Italiana (nazionale, diocesana e parrocchiale) Apostolicam Actuositatem,per l’invio di pubblicazioni e offerte di
utilizzerài dati secondo gli obiettivi dello Statuto e regolamento stampa coerenti con le finalità dell’associazione; II) istituti
nazionale e gli Atti Normativi diocesani per realizzare le proprie costituiti dall’Azione Cattolica e che ne integrano le attività quali
attività culturali, religiose e ricreative e gestire la comunicazione l’Istituto Paolo VI, Istituto Toniolo, Istituto Vittorio Bachelet; III) enti
interna e verso l’esterno, le campagne di promozione e adesione, e soggetti esterni coinvolti nelle attività religiose, culturali e
l’invio delle riviste e di altre pubblicazioni che accompagnano il ricreative dell’associazione (ad es. elenchi nominativi per la
cammino dei soci, la gestione delle quote individuali e diocesane partecipazione a eventi, congressi e seminari, ecc.); IV) enti e
per l’adesione e l’adempimento degli obblighi di legge.
soggetti esterni coinvolti nelle attività di tutela dell’associato che
L’Azione Cattolica prevede inoltre l’erogazione agli associati di
richiedono la comunicazione dei dati personali (ad es. dati forniti
alle assicurazioni).

Diritti dell’associato
Ai sensi delle leggi vigenti potrai in qualsiasi momento ottenere
dall’Azione Cattolica la conferma dell'esistenza o meno di tuoi dati
personali nei propri archivi e che tali dati vengano messi a tua
disposizione in forma intelligibile. Potrai altresì chiedere di
conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si
basa il trattamento, di ottenerne la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché l'aggiornamento, la ratifica o, se ne hai
interesse, l'integrazione dei dati; di opporti, per motivi legittimi, al
trattamento stesso. Per l’esercizio dei diritti sopra indicati e per
ogni indicazione in merito sei pregato di contattare l’Azione
Cattolica – Responsabile della Privacy –Via Aurelia, 81 – 00165
Roma, anche via email all’indirizzo privacy@azionecattolica.it o
via fax al numero 06 66132450.
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’Azione Cattolica, 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
In aggiunta e ad integrazione di quanto sopra riportato l’Azione Cattolica 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 finel' Azione Cattolica 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 manifestarsiper ciascuno dei seguenti casi barrando le caselle a fianco predisposte:

E

c)

Case editrici, per l’invio di pubblicazioni e offerte di stampa coerenti con le finalità dell’Azione Cattolica,ad esempio per l’invio di comunicazioni, stampe,
bollettini, pubblicazioni e libri a carattere religioso;
società di marketing impegnate in studi e indagini correlate con le attività dell’Azione Cattolica e conformi al suo spirito, ad esempi per iniziative di ricerche di mercato
e di marketing di servizi coerenti con gli scopi dell'associazione;
enti e soggetti esterni coinvolti in attività religiose, culturali, ricreative correlate con le attività dell’Azione Cattolica e conformi al suo spirito, ad esempio
per la partecipazione ad attività ed eventi religiosi, culturali e ricreativi coerenti con gli scopi dell’associazione;

d)

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

a)
b)

*Data

/

/

*Firma

Nel caso di firma per un minore nome e cognome del genitore / tutore
* La compilazione dei campi indicati con asterisco è obbligatoria. Inoltre il modulo deve essere firmato a conferma delle scelte effettuate relativamente al trattamento
dei dati personali e della corettezza dei dati sopra riportati (per i minori è richiesta la firma e il nome e cognome del genitore o del tutore).

*AUTORIZZO:

SI NO

