
     Azione Cattolica Italiana 
Diocesi Nardò - Gallipoli

 

 

 
Modulo consegna username e password  

 

Nome Associazione di base 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________________ 
 
il_________e residente in __________________________ via________________________ n. _______
 
CAP _________ E-mail ___________________________________ Telefono _____________________
 
Presidente della Parrocchia ______________________________località__________________________
   
                                                                              Dichiara
 
che l'Incaricato dell'ATB è _____________________________________________________________
 
nato a ____________________ il ______________ e residente in ______________________________
 
E-mail ________________________________________ Telefono _____________________________ 
 
Di essere a conoscenza di quanto necessario per le operazioni di inserimento e modifica. 
Di osservare il più stretto riserbo sui dati dei propri iscritti. 
Di impegnarsi nelle operazioni di inserimento, modifica dei dati degli iscritti o dei richiedenti l’iscrizione 
alla Azione Cattolica Italiana. 
Di impegnarsi affinché sia effettuato quanto necessario alla riservatezza dell’accesso alla banca dati degli 
iscritti conservando il nome dell’utente e la chiave di autentificazione in un luogo sicuro. 
Di non divulgare stampati o file elettronici che riportino i dati degli iscritti volontariamente o 
accidentalmente. 
Di sottoporre sempre, prima dell’acquisizione dei dati, l’informativa all’interessato (art. 13 del D. L.vo 
196/2003). 
Che i dati personali degli iscritti sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e 
registrati per gli scopi definiti dall’Azione Cattolica, c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità definite dall’Azione Cattolica; 
 
                                                                               Prende 
 in consegna sotto la propria personale responsabilità lo username e la password d’accesso alla banca dati 
dell’Azione Cattolica Italiana. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 
Lo username e la password sono nominali; tutte le operazioni con essi effettuate sono direttamente 
attribuibili al proprietario. 
Gli accessi al Data Base e tutte le operazioni effettuate vengono registrati e controllati. 
Il terminale dal quale verranno eventualmente salvati file contenenti dati relativi agli iscritti dovrà essere  
opportunamente protetto contro l’intrusione di terzi e/o una volontaria o accidentale divulgazione dei 
dati. 
 
 
Data_____________ 
 

Firma 
 

_______________________ 
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