
 
 

Campi scuola 2019 

 

Consenso al trattamento dei dati personali*   (○educatore   ○animato) 
 

COGNOME: ___________________________________ NOME:____________________________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA: ________________________ CODICE FISCALE______________________________ 
VIA: __________________________________________________________________________ n° civico _________ 
COMUNE DI RESIDENZA: ___________________________________ (FRAZIONE): ___________________________ 
TEL: __________________________________________ CELL*: __________________________________________ 
E-MAIL*: ________________________________________________________________________________________ 
PARTECIPO AL CAMPO: __________________________________________________________________________ 

SESSO: ○M   ○F          * campi facoltativi 
 
Chi fornisce il numero di cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica ci autorizza all’invio di e-mail e/o sms (il servizio è GRATUITO) di informazione sugli 
appuntamenti promossi dall’Azione Cattolica di Massa M.ma -Piombino. Se non si è interessati lasciare vuoti gli spazi relativi a cellulare / e-mail. 
 

INFORMATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
FORNITI COL MODULO DI ISCRIZIONE AI 
CAMPI 2019 
In conformità allo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e 
al Codice di protezione dei dati personali la seguente 
informativa è destinata a tutti coloro che aderiscono 
all’associazione. 
 

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), ad 
eccezione di realtà in cui sono designati ulteriori 
responsabili. I loro dati, lo Statuto dell’Azione Cattolica 
e copia della presente informativa sono consultabili sul 
sito: www.azionecattolica.it e presso la sede sotto 
indicata. 
 

Trattamento dei dati personali effettuato ai fini del 
perseguimento degli scopi dell’azione cattolica 
L’Azione Cattolica Italiana (Nazionale, Diocesana e 
Parrocchiale) utilizzerà i dati secondo gli obiettivi dello 
Statuto e regolamento nazionale e gli atti normativi 
Diocesani per realizzare le proprie attività culturali, 
religiose e ricreative e gestire la comunicazione interna 
e verso l’esterno, le campagne di promozione ed 
adesione, 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’Azione 

Cattolica 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, e che possono richiedere la 
comunicazione dei dati personali agli enti convenzionati 
per metterli in grado di erogare tali servizi accessori (ad 
es. la trasmissione dei dati all’organizzazione prescelta 
per l’assicurazione sugli infortuni). 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità e in modo da garantire la 
riservatezza dei dati trattati. I dati possono essere 
comunicati a: I) case editrici direttamente collegate 
all’Azione Cattolica o con essa collaboranti quali la 
Fondazione Apostolicam Actuositatem per l’invio di 
pubblicazioni e offerte di stampa coerenti con le finalità 
dell’associazione; II) istituti costituiti dall’Azione 
Cattolica e che ne integrano le attività quali l’Istituto san 
Paolo VI, Istituto Toniolo, Istituto Vittorio Bachelet; III) 
enti e soggetti esterni coinvolti nelle attività religiose, 
culturali e ricreative dell’associazione (ad. es. elenchi 
nominativi per la partecipazione a eventi, congressi e 
seminari, ecc.) IV) enti e soggetti esterni coinvolti nelle 
attività di tutela dell’associato che richiedono la 
comunicazione dei dati personali (ad es. dati forniti alle 
assicurazioni).

 

Diritti dell’associato 
Ai sensi delle leggi vigenti l’associato potrà in qualsiasi momento ottenere dall’Azione Cattolica la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali nei propri archivi e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma 
intelligibile. Potrà altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, 
di ottenere 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 ha interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi al trattamento 
stesso. Per l’esercizio dei diritti sopra indicati e per ogni indicazione in merito l’associato è pregato di contattare l’Azione 
Cattolica – Responsabile della Privacy – via Aurelia 81 – 00165 Roma, anche via e-mail all’indirizzo 
privacy@azionecattolica.it o via fax al numero 0666132450. 
 

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 uno specifico consenso da parte dell’associato. 
 
DATA _______________________________ FIRMA _____________________________________________________ 

Azione Cattolica Italiana 

 

D I O C E S I  D I  M A S S A  M. M A – P I O M B I N O 
S E T T O R E   G I O V A N I 

 


