Azione Cattolica Italiana
PRESIDENZA DIOCESANA DI ALBA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
In conformità allo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, Azione Cattolica Albese e al Codice di protezione
dei dati personali e ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 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’Azione Cattolica Albese. I loro dati, lo Statuto dell’Azione Cattolica e
copia della presente informativa sono consultabili presso la sede dell’Azione Cattolica Albese.
Trattamento dei dati personali effettuato ai fini del perseguimento degli scopi dell’Azione Cattolica
L’Azione Cattolica Albese utilizzerà i dati nel rispetto e 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 e 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 Albese 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 per motivi assicurativi, invio riviste cartacee e
digitali).
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 personali conferiti saranno
conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto e secondo procedure interne periodiche di scarto
delle informazioni obsolete. I dati possono essere comunicati a istituti costituiti dall’AC Albese e che ne
integrano l’attività, quali il Soggiorno Alpino Diocesi di Alba, case di ospitalità e Soggiorno Alpino Caritas
Albese.
Diritti dell’associato
Ai sensi del Codice della Privacy e il Regolamento UE potrai in qualsiasi momento ottenere dall’AC Albese
la conferma dell’esistenza o meno dei 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 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 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 Albese presso via
Mandelli, 9 – 12051 - Alba (CN); via mail all’indirizzo info@acalba.it; al numero 0173290243 o sulla rivista
“Ricerca e dialogo”.
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’AC Albese, il conferimento dei dati
personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento NON NECESSITA di un tuo
specifico consenso.
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