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Carissimi,
in quest’anno associativo Dio Padre, attraverso il Figlio suo, ci esorta a non avere paura di riconoscerlo e di 
andare ad annunciare il suo messaggio di salvezza. Ci dice, infatti: “Coraggio, sono io, non abbiate paura!”(Mc 
6,50). Non dobbiamo avere il timore di precederlo “per andare incontro agli altri, per andare verso le periferie 
dell’esistenza, muoverci noi per primi verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, soprattutto quelli più lontani, quelli 
che sono dimenticati, quelli che hanno più bisogno di comprensione, di consolazione, di aiuto”(Papa Francesco), 
testimoniando con la nostra vita il Vangelo e facilitando l’incontro tra chi non crede e il Creatore. 
L’adesione diventa, dunque, un momento favorevole per rientrare in se stessi, riscoprendo, o scoprire per la 
prima volta, la bellezza della propria vocazione di laici impegnati a servizio della Chiesa “pronti sempre a ri-
spondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi”(1Pt 3,15). Del resto, come indica lo statuto 
dell’ AC all’articolo 15.1 “l’appartenenza all’Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi 
aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l’As-
sociazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l’animazione evangelica 
degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della 
comunità diocesana”.

Come ogni anno riceverete tutta la modulistica per effettuare l’iscrizione annuale all’associazione. A 
seguire, vi saranno fornite tutte le informazioni necessarie per aiutarvi nella compilazione dei moduli. 
Vi preghiamo di leggerle con attenzione per facilitare il vostro e il nostro lavoro nell’inserimento dei 
dati da voi forniti. 
Una volta compilati tutti i moduli, è di fondamentale importanza: 

•	CONSEGNARE	TUTTI	 I	 MODULI	 stampati	 (anche	 solo	 in	
nero)	IN	PARTICOLARE	I	MODULI	PRIVACY	CON	TUTTI	I	DATI	DEGLI	ADERENTI	(corret-
tamente	compilati,	aggiornati	e	depennati);

•	 LA	CONSEGNA	DEL	MODULO	INCARICHI	PARROCCHIALI	AGGIORNATO;

•	NON	VERRANNO	CONSEGNATE,	NÉ	ANTICI-
PATE,	LE	TESSERE	PRIMA	DELLA	CONSEGNA	
DEI	MODULI	DEBITAMENTE	FIRMATI!!!

Nello specifico il materiale che vi sarà fornito comprende:
1. Tabulati aderenti per settori (Adulti, Giovani, A.C.R.); 
2. Moduli privacy in bianco per i nuovi aderenti; 
3. Moduli privacy con gli aderenti 2014; 

4. Moduli sconti nuclei familiari;*
5. Modulo incarichi parrocchiali;*
6. Tabella codici per la compilazione tabulato;*
7. Note Tecniche 2015.*

NOTE E ISTRUZIONE TECNICHE TESSERAMENTO 2014/2015

* Tranquillamente scaricabili dall’area download del sito diocesano acirealeac.it



NOTE PER LA COMPILAZIONE:
RIQUADRO	A:
Presenta i dati della diocesi e della parrocchia di riferimento. 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - PRESIDENZA NAZIONALE - Anno Settore

Diocesi:

Adesione: nuova: conferma: disdetta: Tipologia: associato: assistente:

Associazione:

Località:

*Cognome

*Nome

*Sesso Stato civile *Data di nascita

/ /

Luogo di nascita

*Indirizzo

Frazione

*Località

Telefono fisso

e-mail

Professione Mlac-Mov. Lavoratori AC Msac-Mov. Studenti AC Incarico Pagato

Cellulare Fax

*Cap

Da compilare solo per gli appartenenti ai nuclei familiari:

LegameID Legame Ruolo Opzione

Note

In conformità allo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e al Codice 
di protezione dei dati personali la seguente informativa è destinata 
a 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 de 
li scopi dell’Azione Cattolica
L’Azione Cattolica Italiana (nazionale, diocesana e parrocchiale) 
utilizzerài 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

Informativa sul trattamento dei dati forniti con questo modulo

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 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 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 email 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

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;

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;

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;

aziende di servizi che forniscono prodotti e/o servizi, ad esempio offerte promozionali di servizi coerenti con gli scopi dell’ associazione.

*AUTORIZZO:

SI NO

a)

b)

c)

d)

In aggiunta e ad integrazione di quanto sopra riportato l’Azione Cattolica si propone di fornirti ulteriori servizi sempre conformi allo spirito e agli orientamenti dell’associazione e a 
quanto stabilito nello Statuto, in collaborazione con altre organizzazioni. A questo finel' Azione Cattolica 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 manifestarsiper ciascuno dei seguenti casi barrando le caselle a fianco predisposte:

*Data / / *Firma

Nel caso di firma per un minore nome e cognome del genitore / tutore

Cap:

Cod:

Cod:

A

B

C

D

E

 * 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).

RAGAZZI 2013

ACIREALE

MARIA SS. DELLA CATENA - 70

ACI CATENA

751

70

95022

NUOVA: segnare solo se l’aderente viene iscritto per la prima volta nella sua vita;

CONFERMA: segnare se l’aderente è stato già iscritto negli anni passati (anche non consecutivi, com-
preso nella compilazione di una nuova scheda);

DISDETTA: segnare nel caso di disdetta(non è necessaria la fi rma per la disdetta).

Per quanto riguarda la CONFERMA degli aderenti già iscritti negli anni passati è bene che, dopo aver 
stampato singolarmente i tabulati aderenti per settore, vengano ricontrollati tutti i dati per correggere, 
lì dove fosse necessario, eventuali errori in stampatello nelle caselle bianche della scheda. Inoltre, è di 
fondamentale importanza assicurarsi che ogni aderente abbia fi rmato la propria scheda (nel caso di 
minorenni si deve apporre la fi rma del genitore/tutore, riportando in stampatello nome e cognome), 
in caso contrario NON VERRANNO ACCETTATI TABULATI NON FIRMATI(ad esclusione dei moduli di-
sdetta che devono essere ugualmente riconsegnati).

RIQUADRO	B:
Nel riquadro B scrivere a stampatello NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, INDIRIZZO.
Dal centro nazionale ci richiedono di aggiungere L’EMAIL in ogni scheda. Inoltre è buona prassi in-
serire anche la PROFESSIONE, il Movimento di appartenenza (MSAC, MLAC), e soprattutto il tipo di 
INCARICO.

*Cognome

*Nome

*Sesso Stato civile *Data di nascita

/ /

Luogo di nascita

*Indirizzo

Frazione

*Località

Telefono fisso

e-mail

Professione Mlac-Mov. Lavoratori AC Msac-Mov. Studenti AC Incarico Pagato

Cellulare Fax

*Cap

B

ROSSI
MARIO

AC IREA L E
P IAZZA  MATRICE    1 2

ACI  CATENA
9 5 0 2 2

M 1

1  5

095 8001511

28    06    1  988 

RIQUADRO	C	-	D	-	E:
Il riquadro C contiene i riferimenti per i nuclei familiari. Inserire o modifi care i dati usando i codici 
presenti nella tabella fornitavi; leggere bene il riquadro D per rispettare le leggi sulla privacy e se-
gnare nel riquadro E le caselle in corrispondenza di a), b), c) e d) per consentire o non consentire la 
trasmissione dei dati alle realtà affi ni all’AC. Anche in questo caso non verranno accettati moduli che 
non presentano la fi rma dell’aderente. 

34X
ADESIONI@ACIREALEAC.IT



Per quanto concerne le quote di iscrizione rimangono invariate rispetto all’anno associativo appena 
trascorso, ovvero: 

•	 Adulti € 28,00 

•	 Giovani € 22,00 

•	 Giovanissimi € 17,00 

•	 A.C.R. € 12,00

•	 Piccolissimi € 10,00

Sconti
Gli sconti quest’anno saranno applicati in modo diverso. Nel caso specifico sono rimasti invariati gli 
sconti per:

•	 nuclei da 2 persone --------- sconto del 10%;

•	 nuclei da 3 persone --------- sconto del 15 %.

Invece la novità annuale viene applicata per nuclei superiori a 4 persone: sconto del 15% e una tessera 
o ACR o giovanissimo è GRATIS. Questa offerta viene appunto applicata per una sola quota che costa 
meno e solo per i tesserati ACR o GIOVANISSIMI.

Esempi:
Nucleo 1 
4 persone - Sconto 15%
1 Adulto  28 €  -> 23,80€
1 Adulto 28 €  -> 23,80€
1 Giovane 22 €  -> 18,70€
1 ACR  gratis

ASSICURACI
Come già a vostra conoscenza, anche per l’anno 2015 è attiva la convenzione “AssicurACI” per tutti 
i soci in occasione di eventi ed iniziative promosse dall’Azione Cattolica Italiana a livello nazionale e 
locale. Stipulare una polizza assicurativa è un impegno di ogni associazione diocesana per tutelare gli 
aderenti e non in caso di incidenti di particolare natura. Per questo è nata AssicurACI in accordo con 
la Cattolica assicurazione al fine di ottenere automaticamente la copertura del socio all’atto dell’ade-
sione. Convenzioni che coprono le nostre riunioni, i nostri campi scuola, la nostra vita associativa… il 
singolo aderente insomma nella vita dell’ACI.
Esiste un sito: www.assicuraci.it, in cui sono state raccolte le FAQ e riassunte le motivazioni e le fina-
lità di questo progetto per sciogliere tutti i vostri dubbi.

Nucleo 2 
4 persone - Sconto 15%
1 Adulto  28 €  -> 23,80€
1 Adulto 28 €  -> 23,80€
1 Giovane 22 €  -> 18,70€
1 Giovanissimo gratis

Nucleo 4 
4 persone - Sconto 15%
1 Adulto  28 €  -> 23,80€
1 Giovane 22 €  -> 18,70€
1 Giovane 22 €  -> 18,70€
1 Giovanissimo gratis

Nucleo 3 
4 persone - Sconto 15%
1 Adulto  28 €  -> 23,80€
1 Adulto 28 €  -> 23,80€
1 ACR  12 €  -> 10,20€
1 ACR  gratis

Nucleo 5 
4 persone - Sconto 15%
1 Adulto  28 €  -> 23,80€
1 Adulto 28 €  -> 23,80€
1 Giovane 22 €  -> 18,70€ 
1 Giovane 22 €   -> 18,70€
(nessuna gratuità)

Nucleo 6 
5 persone - Sconto 15%
1 Adulto  28 €  -> 23,80€
1 Adulto 28 €  -> 23,80€
1 Giovane 22 €  -> 18,70€ 
1 Giovane 22 €   -> 18,70€
1 Giovanissimo gratis

Nucleo 7
5 persone - Sconto 15%
1 Adulto  28 €  -> 23,80€
1 Adulto 28 €  -> 23,80€
1 Giovane 22 €  -> 18,70€ 
1 Giovassimo 17 €   -> 14,45€
1 ACR  gratis

ATTENZIONE:
Gli sconti o la gratuità vengono applicati solo ed esclusivamente 
a componenti DELLO STESSO NUCLEO FAMIGLIARE CHE RI-
SIEDONO SOTTO LO STESSO TETTO.
I figli spostati o nipotini che risiedono in un’altra abitazione non 
possono essere cumulati!



SCADENZA CAMPAGNA ADESIONI

Entro il 31 gennaio 2015 versamento quote personali dell’adesione 2014/2015 e consegna tabulati e 
schede aggiornate e firmate degli aderenti. 

Sabato 29 novembre 2014 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso la Sede Diocesana consegna dei mo-
duli compilati e ritiro delle “tessere”.

Sabato 6 dicembre 2014 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso l’Oratorio di Sant’Isidoro di Giarre con-
segna dei moduli compilati e ritiro delle “tessere”.

08 Dicembre 2014 Festa dell’Adesione con la consegna del “segno dell’adesione”.

Inoltre la consegna dei moduli sarà effettuata esclusivamente in sede dalle ore 18,30 alle 20,00 nei 
seguenti giorni:

Venerdì 16 - 30 gennaio.

E in sede dalle ore 11,00 alle 12,00 nei giorni:

Mercoledì 7 Gennaio,

Lunedì 19 Gennaio.

31 Gennaio 2015 chiusura definitiva Adesioni 2014/2015 (dopo questa data non sarà garantito l’invio 
della stampa associativa)

I versamenti vanno effettuati esclusivamente su C/C postale N. 12109955 intestato a:

AZIONE CATTOLICA ITALIANA – PRESIDENZA DIOCESANA

Via S. Martino, 2 – 95024 Acireale (CT)

CAUSALE: ADESIONE 2014 Parrocchia…

Consegnare alla segreteria diocesana all’atto del ritiro delle tessere:
•	 Ricevuta di C/C;
•	 Tabulati aderenti per settori (Adulti, Giovani, A.C.R.) AGGIORNATI;
•	 Moduli Privacy in bianco AGGIORNATI per i nuovi aderenti e firmati;
•	 Moduli Privacy già compilati degli aderenti 2014. AGGIORNATI e firmati;
•	 Moduli Sconti nuclei familiari (10%, 15%, gratuità);
•	 Modulo incarichi parrocchiali.

Per	Info	contattare:

ANTONIO ANASTASI
Incaricato adesioni Web Diocesano 

Tel. 349/0509347

ROSAMARIA BALLARINO
CO-Incaricato adesioni Web Diocesano 

Tel. 340/9888211

www.acirealeac.it ----- e-mail: adesioni@acirealeac.it


