Azione Cattolica Italiana
PRESIDENZA DIOCESANA DI ALBA

Ai Presidenti Parrocchiali
Ai Segretari Parrocchiali
LORO SEDI

I laici che aderiscono all’ACI s’impegnano a una
formazione personale e comunitaria che li aiuti a
corrispondere all’universale vocazione alla santità e
all’apostolato nella loro specifica condizione di vita.
Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, art. 3

Centro Diocesano di Alba, 24 ottobre 2016

Carissimi,
con il mese di ottobre riprendono le attività associative e con esse la campagna
tesseramenti per l’A.A. 2016-2017
L’adesione è il momento fondante di ogni attività e proposta della nostra associazione: esprime la
riconoscenza per il passato, l’appoggio e la fiducia per il futuro. Con questo “sì”, che va rinnovato
di anno in anno, ogni socio s’impegna a essere parte attiva dell’associazione, a condividerne gli
intenti, a limarne le asperità, a impegnarsi per la formazione della propria coscienza cristiana e di
quella del suo prossimo.
È importante che i Consigli Parrocchiali si prendano cura di questo momento dedicando particolare
attenzione ai propri soci, facendoli sentire accolti, a casa, per rivolgersi insieme a tutte quelle
persone che guardano con interessata curiosità alle attività e alle proposte della nostra bella
associazione.
Con la consapevolezza che saprete vivere questo periodo in un’ottica di servizio, di semplicità e di
collaborazione, vi ringraziamo per il vostro impegno e ci auguriamo di incontrarci alle iniziative
diocesane dell’AC di Alba.

Daniele Promio
Segretario Diocesano

Edoardo Secco
Incaricato Adesioni

P.S. Se avete bisogno d’informazioni o di aiuto, potete chiamare lo 0173-290243, scrivere a
presidenza@acalba.it oppure venire di persona, il sabato mattina, dalle 11 alle 12 presso la nostra
sede in via Mandelli, 9 ad Alba.
Via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – cod. fisc. 81009540048
Tel: 0173-290243 – info@acalba.it - www.acalba.it

Azione Cattolica Italiana
PRESIDENZA DIOCESANA DI ALBA
INDICAZIONI PER IL TESSERAMENTO
All’interno della busta che hai aperto troverai, oltre a un po’ di materiale promozionale, tre cose essenziali
per gestire il tesseramento:
 il pieghevole che stai leggendo ora;
 l’elenco stampato in giallo dei tesserati del tuo Centro Parrocchiale;
 le tessere dell’Anno Associativo in corso.
Come registrare un rinnovo?
Devi ritirare la quota di adesione e scrivere “Sì” a chiare lettere accanto al nome del socio sull’elenco giallo.
Non è necessario aggiungere altro, anzi è importante che l’elenco non venga in alcun modo “pasticciato”.
Come registrare un nuovo socio?
Devi fotocopiare il modulo riportato sulla terza pagina di questo pieghevole, farlo compilare al nuovo socio in
tutte le parti e ritirare la quota di adesione. Non saranno accettate nuove iscrizioni senza questo modulo.
Come registrare una cancellazione?
È sufficiente cancellare dall’elenco giallo con una riga evidente il nome del socio che non rinnova la tessera.
Quando devo chiudere i tesseramenti?
La documentazione deve pervenire al Centro Diocesano entro il 31 gennaio 2017. Il Centro Nazionale
impone scadenze rigide e chiediamo alle parrocchie un aiuto nel rispetto dei termini.
Come effettuare il versamento al Centro Diocesano?
Quest’anno ti chiediamo, per quanto possibile, di effettuare un versamento al Centro Diocesano con il totale
delle quote dei tuoi tesserati: tramite bonifico bancario intestato a AZIONE CATTOLICA DIOCESANA ALBA
(IBAN IT44R0690622500000000011007) avente come causale “quote tesseramento parrocchia di …”
Che cosa devo restituire al centro diocesano?
Dovrai restituire, consegnandolo a mano il sabato dalle 11 alle 12 presso la sede o concordando modalità
diverse:
1. l’elenco verde con le indicazioni di rinnovo o di cancellazione;
2. i moduli con i nuovi tesserati;
3. la ricevuta dell’effettuazione del bonifico per il versamento delle quote di adesione;
4. l’ultima pagina di questo pieghevole compilata in tutte le sue parti;
5. le tessere non utilizzate, avendo cura di tenerne alcune di “scorta”.
Devo prestare attenzione a qualche informazione in particolare?
 Ti chiediamo di controllare con scrupolo la correttezza dei dati anagrafici, dei recapiti, dell’indirizzo di
residenza, e di inserire, possibilmente per ogni socio, un indirizzo e-mai e il codice fiscale.
 È inoltre importante verificare sulle colonne di destra dell’elenco verde che i legami familiari siano
correttamente registrati.
 Infine, è necessario indicare la nazione di nascita per i nati fuori Italia.
QUOTE DI ADESIONE 2016-2017
Adulti (31+ anni)
Giovani (19-30 anni)
Giovanissimi (15-18 anni)
ACR (7-14 anni) e Piccolissimi (0-6 anni)

22 €
16 €
10 €

NB: i nati nel 2002 passano da ACR a Giovanissimi, così come i nati nel 1998 passano da Giovanissimi a Giovani (sono tutti evidenziati
sugli elenchi degli aderenti)! Attenzione a calcolare correttamente le quote!

AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE
Per potere usufruire dello sconto è necessario che almeno un adulto del nucleo famigliare sia tesserato.

Quota dal secondo adulto della stessa famiglia
Quota giovane della stessa famiglia
Quota giovanissimo della stessa famiglia
Quota ACR/piccolissimi della stessa famiglia
Via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – cod. fisc. 81009540048
Tel: 0173-290243 – info@acalba.it - www.acalba.it

10 €
8€

Azione Cattolica Italiana
PRESIDENZA DIOCESANA DI ALBA
MODULO NUOVA ADESIONE

ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA
AG
Diocesi:
A

Comune di:
Associazione parrocchiale:
Settore:

B

Alba

Adulti: □

Giovani: □

Giovanissimi: □

* NOME:

 MASCHIO

* COGNOME:

STATO CIVILE:

* LUOGO DI NASCITA:

* DATA:

* CITTÀ:

* CAP

*VIA:

N°

Telefono cellulare:

Telefono casa:

*PARENTELA

e-mail

ACR: □


FEMMINA

*CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati forniti con questo modulo

D

In conformità allo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e al
Codice di protezione dei dati personali la seguente
informativa è destinataa tutti colo o 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 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
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 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 ad eventi,
congressi e seminari, ecc); IV) enti e soggetti esterni
coinvolti nell'attività di tutela dell'associato che richiedono
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 e-mail 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 a integrazione di quanto sopra riportato l’Azione Cattolica si propone di fornirti ulteriori servizi sempre con formi allo spirito e agli orientamenti
dell’associazione e a quanto stabilito nello Statuto, in collaborazione con altre organizzazioni. A questo fine l' Azione Cat tolica 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:

E

SÌ

NO

a)

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;

□

□

b)

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;

□

□

c)

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.

□

□

Data: ______/ ______ / ______

Firma _____________________________
per un minore firma di un 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).

Via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – cod. fisc. 81009540048
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Azione Cattolica Italiana
PRESIDENZA DIOCESANA DI ALBA

SINTESI DEL TESSERAMENTO 2016-2017

Associazione Parrocchiale di _______________________________________________________
Segnalare eventuali disservizi relativamente la spedizione delle riviste associative

Indicare il nome e recapito, comprensivo di numero di cellulare e indirizzo mail, di un referente per l’associazione parrocch iale cui
inviare comunicazioni SE DIVERSO DAI RESPONSABILI ASSOCIATIVI.

ACR

GIOVANISSIMI

ADULTI
GIOVANI

TOTALE

IMPORTO

NUMERO
QUOTE

TOTALE

Numero aderenti A.A. 2015-2016
Numero rinnovi
Numero disdette
Numero nuovi tesserati
Numero aderenti A.A. 2016-2017
QUOTA
Adulti e giovani

22 €

€

ACR agevolata

8€

€

Giovane/giovanissimo/adulto agevolata

10 €

€

Giovanissimi

16 €

€

ACR

10 €

€
€

TOTALE VERSAMENTO BONIFICO*

*Nota: da quest’anno si richiede preferibilmente versamento tramite bonifico bancario, vedi pag. 2.

Firma del presidente parrocchiale ___________________________________
Spazio riservato alla segreteria di AC Alba

Consegna del plico effettuata dal sig. _________________________________ il ___ / ___ / 20__.
Versamento delle quote avvenuto tramite bonifico bancario.
Note: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

_______________________________
AC Alba – firma per ricevuta
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