Informativa sul trattamento dei dati
L’Azione cattolica italiana (d’ora in poi anche solo Aci) si impegna a proteggere la tua
privacy e farti sapere come i tuoi dati vengono trattati, rispettando la normativa nazionale
ed europea vigente e come le stesse vengono applicate con un ulteriore senso di
responsabilità secondo lo spirito e gli orientamenti dell’associazione e a quanto stabilito
dallo Statuto.
In conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e
alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 la seguente informativa è destinata a tutti
coloro che aderiscono all’Azione cattolica italiana.
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: www.azionecattolica.it e presso la sede
legale sotto indicata.
Le comunichiamo, inoltre, che all'interno dell’Aci è stato identificato un Responsabile della
protezione dei dati personali (Data Protection Officer), contattabile al seguente indirizzo
mail: dpo@azionecattolica.it.
Trattamento dei dati personali effettuato ai fini del perseguimento degli scopi
dell’Azione cattolica italiana
Raccogliamo tutti i dati personali che ci fornisci direttamente e che sono funzionali
all’adesione all’Azione cattolica italiana e per quanto sotto esposto.
Questo includerà dati:
− obbligatori: nome e cognome, sesso, data di nascita, indirizzo, località, cap, diocesi
e parrocchia/atb di appartenenza;
− facoltativi: luogo di nascita, stato civile, professione, email, telefono fisso, cellulare,
fax.
In assenza di conferimento dei dati obbligatori, non saremo in grado di conferirti lo status
di aderente dell’associazione. L’assenza del conferimento dei dati facoltativi non incide
sullo status di aderente ma può incidere sullo scambio di relazioni tra l’associazione e
l’aderente (es. comunicazione o promozione delle attività associative anche tramite e-mail,
strumento economico ed a minor impatto ambientale).
Quindi raccogliamo le informazioni sui tuoi dati personali direttamente da te attraverso la
compilazione del modulo di adesione all’Azione cattolica italiana.
L’ Aci 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. Ciò comporta il trasferimento e conseguente

trattamento dei dati solo in caso di accadimenti specifici come ad esempio la
comunicazione alla compagnia di assicurazione dell’apertura di un sinistro.
Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento avviene in forma automatizzata utilizzando procedure e supporti elettronici
(DB, piattaforme di CRM, etc) o manuale (supporto cartaceo), 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 (es. dipendenti, collaboratori associativi). Non si adotta alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
I dati possono essere comunicati a:
I) 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.
II) Enti e soggetti esterni coinvolti nelle attività di tutela dell’associato (ad es. assicurazioni)
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
Gli aderenti cui si riferiscono i sopra citati dati personali (c.d. "interessati"), hanno la facoltà
di esercitare i propri diritti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa
privacy.
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere all’Azione cattolica
italiana:
•

•
•

•

•

l'accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati
che la riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla
presente Informativa, nonché di ricevere i dati stessi, nei limiti della ragionevolezza;
la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque
in nostro possesso, qualora inesatti;
la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati dall’Aci vengano
cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano
contestazioni o controversie in essere, in caso di revoca del consenso o sua
opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista
un obbligo legale di cancellazione;
la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali,
quando ricorre una delle condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi dati
non saranno trattati, salvo che per la conservazione, senza il suo consenso fatta
eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo al comma 2;
l'opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla
base di un nostro legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per
procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la
nostra difesa in sede giudiziaria; la sua opposizione prevarrà sempre e comunque
sul nostro interesse legittimo a trattare i suoi dati per finalità terze all’Aci;

•

la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro
titolare da lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi
momento il suo diritto di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato antecedentemente. Infine, la informiamo che ha
diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la
Protezione
dei
Dati
Personali.
Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei
propri dati personali può inviare una mail a privacy@azionecattolica.it..
Le comunichiamo, inoltre, che è possibile inoltrare le sue richieste anche via posta,
scrivendo al Titolare del Trattamento, Azione cattolica italiana, con sede in Via della
Conciliazione n. 1, 00193 - Roma, specificando l'oggetto della richiesta o via telefono al
06/661321.
Diritto all'oblio
La informiamo che la presente Informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati
personali che lei ha fornito o fornirà a Azione cattolica italiana a seguito dell’adesione alla
scrivente
associazione.
Se volesse, invece, far valere il diritto all'oblio con riferimento ai suoi dati personali
eventualmente contenuti nei vari materiali di comunicazione dell’Aci o archivi storici, le
ricordiamo il Titolare del trattamento è l’Azione cattolica italiana al quale può rivolgersi, ai
fini dell'esercizio di tale diritto di cui all'art. 17 del GDPR, scrivendo al Titolare con sede in
Via della Conciliazione n. 1, 00193 - Roma, specificando l'oggetto della richiesta, oppure
inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica privacy@azionecattolica.it. o via
telefono al 06/661321.
Trasferimenti
I suoi Dati Personali non saranno trasferiti a Destinatari al di fuori dello Spazio Economico
Europeo. Nel caso lo fossero in un futuro, l’Associazione assicura che il trattamento
elettronico e cartaceo dei suoi Dati Personali avverrà nel rispetto della Normativa
Applicabile. Invero, i trasferimenti si baseranno alternativamente su una decisione di
adeguatezza o sulle Standard Model Clauses approvate dalla Commissione Europea.
Maggiori informazioni e copia di questi accordi saranno reperibili presso il Titolare del
trattamento dei dati personali, contattando il Responsabile della Protezione dei Dati
Personali.
Modifiche all'Informativa
L’Associazione si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in
parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. È pertanto
possibile che tale documento subisca modifiche nel tempo. Nostro compito è quello di
pubblicare le eventuali modifiche alla presente Informativa in questa pagina e, qualora le
modifiche fossero rilevanti, provvederemo a segnalargliele direttamente. Le versioni
precedenti della presente Informativa saranno, in ogni caso, archiviate per consentirne la
consultazione.
Consenso al trattamento
Come previsto dalla normativa vigente italiana ed europea 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
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 predisposte:
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;
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;
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;
d) aziende di servizi che forniscono prodotti e/o servizi, ad esempio offerte
promozionali di servizi coerenti con gli scopi dell’associazione.

* 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 correttezza dei dati sopra riportati (per i minori è richiesta la firma e il
nome e cognome del genitore o del tutore).

