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 Nuovo Codice Privacy 2018 (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D. Lgs 101/2018) e
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 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 nazionale nella persona del Presidente nazionale e
contitolare con l’associazione diocesana di riferimento (dove si è perfezionata l’adesione) nella
persona del Presidente diocesano, 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
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b e
art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1
lett. c GDPR), dal legittimo interesse del Titolare (art. 6 comma 1 lett. f GDPR) e in alcuni casi dal
consenso manifestato dal socio (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR). In
particolare l’ Aci utilizzerà i dati conferiti nel rispetto e secondo gli obiettivi dello Statuto dell’Azione
cattolica italiana, del 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 per l’adesione,
l’adempimento degli obblighi di legge e per interesse legittimo.
L’ Aci, consapevole di quanto previsto dalla legge sul diritto d’autore, ovvero che “il ritratto di una
persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”,
previo consenso libero e facoltativo dell’interessato, potrà trattare, utilizzare e pubblicare, a titolo
gratuito, senza limiti di tempo, sotto qualsiasi forma, foto, riprese audio-video (immagini, voce,
nomi, dichiarazioni e interviste rese) che ritraggono l’interessato, anche primi piani del volto, in
occasione di eventi di AC e più in generale durante lo svolgimento delle attività associative. Nello
specifico l’Aci assicura che le foto e/o riprese audio-video verranno effettuate da persone
appositamente autorizzate ed utilizzate solo ed esclusivamente per l’informazione e promozione
dell’associazione attraverso i propri siti internet, canali social, opere audio-visive in genere, mezzo
stampa, libri, brochure, mostre, dibattiti, seminari e più in generale sul materiale di comunicazione
dell’Azione Cattolica Italiana (a tutti i livelli). Naturalmente l’eventuale autorizzazione non consente
l’uso delle immagini e riprese audio-video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro dell’interessato e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. La presente
autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta o e-mail. Revoca
che agisce dal momento in cui questa viene ufficialmente e formalmente ricevuta.

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 nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza e
pertinenza, 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:
I.
Enti di stretta emanazione dell’ Aci nazionale e diocesana che ne integrano e/o supportano
le attività delle stesse, come ad es.:
− La Fondazione Apostolicam Actuositatem: è lo strumento che l’Associazione si
è data anche per curare la stampa associativa e il materiale di comunicazione
dell’associazione (www.editriceave.it)
− L’Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia
Paolo VI: è lo strumento che l’Associazione si è data per raccogliere,
conservare, ordinare e rendere disponibile per la ricerca storica il materiale
documentario relativo all’Azione cattolica italiana, a enti e personalità ad essa
legate e al movimento cattolico (www.isacem.it).
− L’Istituto dell’Azione Cattolica per lo studio dei problemi sociali e politici Vittorio
Bachelet, è lo strumento che l’Associazione si è data per cercare di rispondere
all’esigenza di contribuire alla formazione dei laici nel campo sociale e politico,
attraverso l’elaborazione di studi e ricerche, la proposta di convegni e seminari,
la predisposizione di sussidi, che rappresentano occasioni di approfondimento
sulla dottrina sociale della Chiesa e sui temi della cultura politica
(www.azionecattolica.it/bachelet)
− L’Istituto di Diritto internazionale della pace Giuseppe Toniolo, è lo strumento
che l’Associazione si è data per fare proprie le sollecitazioni provenienti dal
Comitato per la beatificazione di Giuseppe Toniolo. Inoltre si propone di
promuovere la pace come segno di speranza, in fedeltà alla propria storia e
identità,
a
servizio
della
comunità cristiana
e
della
società
(www.azionecattolica.it/toniolo).
− L’Associazione di volontrariato Servizio al Centro nazionale Azione Cattolica
Italiana: è lo strumento che l’Associazione si è data per perseguire la solidarietà
civile, sociale e culturale.
− Altre fondazioni e associazioni di diretto riferimento delle realtà diocesane.
II.
Enti e soggetti esterni coinvolti nelle attività di tutela dell’associato (ad es. assicurazione)
e/o per ottemperare ad obblighi di legge.
I dati saranno utilizzati e conservati dall’Aci per il tempo strettamente necessario al perseguimento
delle finalità sopra descritte. In caso di cessazione dell’adesione i dati saranno conservati per
obblighi legali/contabili/fiscali o comunque in applicazione del principio di proporzionalità e di
minimizzazione.
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.

