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Normativa sulla PrivacyNormativa sulla Privacy

Decreto Legislativo 196/2003, denominatoDecreto Legislativo 196/2003, denominato

““Codice in materia di protezione dei dati personaliCodice in materia di protezione dei dati personali””

entrato in vigore il 1 gennaio 2004entrato in vigore il 1 gennaio 2004



Le figure responsabiliLe figure responsabili

TITOLARETITOLARE ha potere decisionale sulle ha potere decisionale sulle 
finalitfinalitàà e sul trattamento e la sicurezza e sul trattamento e la sicurezza 
dei datidei dati
RESPONSABILERESPONSABILE èè designato dal designato dal 
titolare, che gli affida specifici compitititolare, che gli affida specifici compiti
INCARICATIINCARICATI sono designati dal sono designati dal 
responsabile o dal titolare, utilizzano i responsabile o dal titolare, utilizzano i 
dati in conformitdati in conformitàà ai limiti ricevutiai limiti ricevuti



Le figure responsabili in ACLe figure responsabili in AC

I TITOLARII TITOLARI del trattamento sono:del trattamento sono:
–– Il PRESIDENTE NAZIONALEIl PRESIDENTE NAZIONALE
–– Il PRESIDENTE DIOCESANOIl PRESIDENTE DIOCESANO
–– Il PRESIDENTE ATBIl PRESIDENTE ATB



ModalitModalitàà trattamento datitrattamento dati

I dati devono essere trattati rispettando i seguenti parametri:I dati devono essere trattati rispettando i seguenti parametri:

BUONA FEDE: BUONA FEDE: in modo lecito e secondo correttezzain modo lecito e secondo correttezza

FINALIZZAZIONE: FINALIZZAZIONE: gli scopi devono essere determinati, espliciti e gli scopi devono essere determinati, espliciti e 
legittimi. Gli scopi sono quelli dichiarati nelllegittimi. Gli scopi sono quelli dichiarati nell’’informativainformativa

CORRETTEZZA DEI DATI: CORRETTEZZA DEI DATI: i dati devono essere esatti e i dati devono essere esatti e 
aggiornati, quindi prestiamo attenzione a loro aggiornamento!aggiornati, quindi prestiamo attenzione a loro aggiornamento!

PERTINENZA: PERTINENZA: i dati devono essere coerenti con le finaliti dati devono essere coerenti con le finalitàà del del 
trattamento. Non possiamo usarli per finalittrattamento. Non possiamo usarli per finalitàà diverse da quelle indicate diverse da quelle indicate 
nellnell’’informativa!informativa!

DURATA: DURATA: i dati devono essere conservati per un periodo non superiore i dati devono essere conservati per un periodo non superiore 
a quello richiesto dagli scopi per cui sono stati raccolti e traa quello richiesto dagli scopi per cui sono stati raccolti e trattati.ttati.



SanzioniSanzioni

Il mancato rispetto delle norme comporta:Il mancato rispetto delle norme comporta:

SANZIONI AMMINISTRATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE (es. omessa, inidonea (es. omessa, inidonea 
informativa informativa –– sanzione di euro 5.000 sanzione di euro 5.000 –– 30.000; cessione dati 30.000; cessione dati –– sanzione di euro sanzione di euro 
5.000 5.000 –– 30.000)30.000)

SANZIONI PENALI SANZIONI PENALI (es. trattamento illecito dei dati (es. trattamento illecito dei dati –– reclusione reclusione 
da 12 da 12 –– 13 mesi)13 mesi)

RISARCIMENTO DANNIRISARCIMENTO DANNI

E se tutto ciò non dovesse bastare, aggiungete anche il danno diE se tutto ciò non dovesse bastare, aggiungete anche il danno di
immagine che deriverebbe allimmagine che deriverebbe all’’intera associazione da una causa intera associazione da una causa 
riguardante questa tematica!riguardante questa tematica!



LL’’informativainformativa



Scopi del trattamentoScopi del trattamento

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.



Scopi del trattamentoScopi del 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.



Diritti dellDiritti dell’’associatoassociato

Azione Cattolica – Responsabile della Privacy
‐ Via Aurelia, 481 – 00165 Roma, anche via email
all’indirizzo privacy@azionecattolica.it o via fax al 

numero 06 66132450.

Ai sensi delle leggi vigenti gli associati possono 
in qualsiasi momento ottenere dall’Azione 
Cattolica la conferma dell'esistenza o meno di 
loro dati personali nei propri archivi e che tali 
dati vengano messi a propria disposizione in 
forma chiara e comprensibile.



Cessione dei dati personaliCessione dei dati personali

LL’’autorizzazione o la non autorizzazione alla cessione autorizzazione o la non autorizzazione alla cessione 
di dati a terzi di dati a terzi deve essere esplicitatadeve essere esplicitata e può riguardare:e può riguardare:

a)a) Case editriciCase editrici
b)b) SocietSocietàà di marketingdi marketing
c)c) Enti e soggetti esterni coinvolti in attivitEnti e soggetti esterni coinvolti in attivitàà religiose, religiose, 
culturali, ricreativeculturali, ricreative
d)d) Aziende di serviziAziende di servizi

Con finalitCon finalitàà sempre conformi allo spirito dellsempre conformi allo spirito dell’’Azione Azione 
Cattolica.Cattolica.



La liberatoriaLa liberatoria

EE’’ necessario esprimere il consenso o il dissenso necessario esprimere il consenso o il dissenso 
alla cessione, barrando la relativa casella SI o alla cessione, barrando la relativa casella SI o 
NO. NO. 
La firma La firma èè unica ed esplica i suoi effetti ai fini unica ed esplica i suoi effetti ai fini 
delldell’’informativa e della liberatoria.informativa e della liberatoria.



Archiviazione liberatorieArchiviazione liberatorie

Il modulo adesione/privacy deve 
essere archiviato in un posto sicuro 
presso il Centro Diocesano (archivio 
chiuso a chiave)
Si devono distruggere tutte le vecchie 
liberatorie (pre anno associativo 
2007/08)



Termine conservazioneTermine conservazione

Le liberatorie vanno conservate sino a quando 
sono necessarie:

–– se lse l’’associato ha concesso la liberatoria associato ha concesso la liberatoria 
(basta una tra a,b,c,d):(basta una tra a,b,c,d):
FINO ALLA REVOCA SCRITTAFINO ALLA REVOCA SCRITTA

–– se lse l’’associato non ha concesso la associato non ha concesso la 
liberatoria:liberatoria:
FINO ALLA DISDETTA ADESIONEFINO ALLA DISDETTA ADESIONE



Regole operativeRegole operative

I moduli privacy vanno consegnati, da I moduli privacy vanno consegnati, da 
questquest’’anno, al Centro Diocesano che ne anno, al Centro Diocesano che ne 
curercureràà ll’’archiviazione. (Il termine di archiviazione. (Il termine di 
consegna vi verrconsegna vi verràà comunicato comunicato 
successivamente)successivamente)
Per i nuovi soci vi chiediamo di procedere in Per i nuovi soci vi chiediamo di procedere in 
questo modo:questo modo:
–– Inserimento dati su Inserimento dati su DalDalìì
–– Stampa modulo privacyStampa modulo privacy
–– Firma del moduloFirma del modulo



Regole operativeRegole operative

I maggiorenni firmano personalmente il modulo. I maggiorenni firmano personalmente il modulo. 
Per i minorenni il modulo deve essere firmato da Per i minorenni il modulo deve essere firmato da 
uno dei genitori o dal tutore. Euno dei genitori o dal tutore. E’’ considerato considerato 
comunque maggiorenne chi compie 18 anni entro il comunque maggiorenne chi compie 18 anni entro il 
31/08/2012. 31/08/2012. 
Per questo primo anno vanno presentati i moduli Per questo primo anno vanno presentati i moduli 
riguardanti tutti gli iscritti (dobbiamo costituire riguardanti tutti gli iscritti (dobbiamo costituire 
ll’’archivio). Dal prossimo anno associativo basterarchivio). Dal prossimo anno associativo basteràà
produrre solo i moduli dei nuovi soci e di coloro produrre solo i moduli dei nuovi soci e di coloro 
che, giche, giàà associati, hanno compiuto la maggiore etassociati, hanno compiuto la maggiore etàà..



Regole operativeRegole operative

Ogni Presidente Ogni Presidente dovrdovràà compilare e consegnare il modulo compilare e consegnare il modulo 
richiesta passwordrichiesta password per lper l’’attribuzione delle nuove username e attribuzione delle nuove username e 
password (nel frattempo potete continuare ad utilizzare quelle password (nel frattempo potete continuare ad utilizzare quelle 
in uso). in uso). 
Il modulo Il modulo èè scaricabile dal nuovo sito dellscaricabile dal nuovo sito dell’’associazioneassociazione

www.acnardogallipoli.itwww.acnardogallipoli.it
Le nuove credenziali verranno inviate allLe nuove credenziali verranno inviate all’’indirizzo indirizzo emailemail
riportato nella domanda. vi preghiamo, quindi, di indicarlo in riportato nella domanda. vi preghiamo, quindi, di indicarlo in 
modo chiaro e preciso. Le credenziali verranno sostituite ogni modo chiaro e preciso. Le credenziali verranno sostituite ogni 
anno orientativamente nel mese di ottobre.anno orientativamente nel mese di ottobre.
Le password sono strettamente personali, vanno conservate Le password sono strettamente personali, vanno conservate 
con cura e non vanno comunicate a terze persone.con cura e non vanno comunicate a terze persone.



Tesseramento 2012Tesseramento 2012

Per il rinnovo e la disdetta dellPer il rinnovo e la disdetta dell’’adesione e per la modifica della adesione e per la modifica della 
liberatoria vi ricordiamo che da due anni liberatoria vi ricordiamo che da due anni èè oramai possibile oramai possibile 
utilizzare la funzione veloce MODIFICA/DISDETTA.utilizzare la funzione veloce MODIFICA/DISDETTA.

Per accedere a questa opzione dovete selezionare:Per accedere a questa opzione dovete selezionare:
ADESIONI ADESIONI MODIFICA/DISDETTAMODIFICA/DISDETTA

Vi apparirVi appariràà il seguente menil seguente menùù



Tesseramento 2012Tesseramento 2012



Tesseramento 2012Tesseramento 2012

Dopo aver selezionato lDopo aver selezionato l’’opzione desiderata opzione desiderata 
premete OK e vi apparirpremete OK e vi appariràà il seguente menil seguente menùù

Disdette

Pagato

Liberatorie

Aggiornamento



Tesseramento 2012Tesseramento 2012

Come abbiamo giCome abbiamo giàà avuto modo di ricordare nelle note avuto modo di ricordare nelle note 
organizzative, organizzative, DalDalìì ripropone ogni anno i nominativi dei soci ripropone ogni anno i nominativi dei soci 
delldell’’anno predente. Per procedere al rinnovo dellanno predente. Per procedere al rinnovo dell’’adesione adesione 
occorre selezionare la voce PAGATO = SI, per non rinnovare occorre selezionare la voce PAGATO = SI, per non rinnovare 
occorre selezionare il tasto DISDETTA ADESIONE, posto occorre selezionare il tasto DISDETTA ADESIONE, posto 
nellnell’’anagrafica oppure selezionare la voce disdetta anagrafica oppure selezionare la voce disdetta 
delldell’’aggiornamento veloce appena visto.aggiornamento veloce appena visto.
A fine anno non devono risultare presenti nominativi che abbianoA fine anno non devono risultare presenti nominativi che abbiano
la voce PAGATO selezionata su NO! la voce PAGATO selezionata su NO! 
Per verificare la presenza o meno di questi nominativi bisogna Per verificare la presenza o meno di questi nominativi bisogna 
procedere nel seguente modo:procedere nel seguente modo:
Selezionare il menSelezionare il menùù ANAGRAFICA ed effettuare la RICERCA dopo ANAGRAFICA ed effettuare la RICERCA dopo 
aver impostato i seguenti parametriaver impostato i seguenti parametri



Tesseramento 2012Tesseramento 2012

1 – Selezionare PAGATO = NO

2 – Selezionare l’opzione ADERENTI

3 – Premere RICERCA



Tesseramento 2012Tesseramento 2012

In questo esempio sono presenti 
178 soci che non hanno ancora 
rinnovato. 

La schermata visualizza i dati del 
socio n° 1.

Premete il tasto > per 
visualizzare i dati del socio n° 2.



Tesseramento 2012Tesseramento 2012

Per la stampa dei moduli privacy invece Per la stampa dei moduli privacy invece 
bisogna procedere nel seguente modo:bisogna procedere nel seguente modo:

ADESIONI ADESIONI Stampa modulo (privacy)Stampa modulo (privacy)

Vi si presenterVi si presenteràà la seguente schermatala seguente schermata



Tesseramento 2012Tesseramento 2012

Selezionate l’opzione che preferite 
e premete GENERA REPORT.

Vi consigliamo di non usare i 
moduli vuoti compilati a mano 
perché, per una veloce gestione 
degli stessi, per noi è
indispensabile avere il codice a 
barre stampato in alto a destra.



Tesseramento 2012Tesseramento 2012



Tesseramento 2012Tesseramento 2012

Per ogni dubbio e richiesta di chiarimento vi potete rivolgere aPer ogni dubbio e richiesta di chiarimento vi potete rivolgere a::

Tommaso SantantonioTommaso Santantonio
Mail: Mail: tsantantonio@libero.ittsantantonio@libero.it

e nelle ore pomeridianee nelle ore pomeridiane

08330833--583559583559

338338--31421883142188


