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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 
ANTICIPATE, LE TESSERE PRIMA DEL-
LA CONSEGNA DEI MODULI DEBITA-
MENTE 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 2017; 

4. Moduli sconti nuclei familiari;*
5. Modulo incarichi parrocchiali;*
6. Tabella codici per la compilazione tabulato;*
7. Note Tecniche 2018.*

NOTE E ISTRUZIONE TECNICHE TESSERAMENTO 2018

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

#FUTUROPRESENTE: ADERIAMO ALL’AC DEI 150 ANNI
di Maurizio Semiglia

Di strada, in centocinquant’anni, ne abbiamo fatta tanta. Anno dopo anno, attraverso la storia della Chiesa e del Paese, abbiamo camminato a fian-
co degli uomini e delle donne di ogni tempo, dagli anni dell’Unità d’Italia ai giorni nostri. E allora, lo possiamo dire, c’è forse un filo di emozione a 
pensare che anche quest’anno rinnoveremo l’adesione a un’associazione che ha vissuto l’ordinarietà della vita delle persone per così tanto tempo, 
favorendo il protagonismo di ciascuno e accompagnandone le diverse stagioni della vita. Possiamo chiederci, allora, con quale spirito rinnovare 
la nostra adesione all’Azione cattolica ancora oggi, ricordando questo anniversario così speciale. Le risposte, per la verità, a questa domanda, ce 
le ha fornite papa Francesco durante l’incontro nazionale del 30 aprile scorso ed è proprio dalle sue parole che vogliamo partire per promuovere 
l’adesione 2018 tra i nostri soci e per avvicinare altri all’esperienza associativa. Anche per questo abbiamo scelto come slogan della campagna 
adesioni 2018 #fututopresente, lo stesso che ha accompagnato quel momento di festa così importante per ciascuno di noi. Aderire all’Ac facendo 
memoria della nostra storia, significa, innanzitutto, rinnovare la consapevolezza  di essere popolo che cammina prendendosi cura di tutti, aiutando 
ognuno a crescere umanamente e nella fede, condividendo la misericordia con cui il Signore ci accarezza. Questo è il compito che vogliamo assu-
mere aderendo all’associazione: continuare a camminare accanto a ragazzi, giovani e adulti del nostro tempo e testimoniare i segni della presenza 
di Dio nelle nostre vite. A partire dalle nostre parrocchie, promuovere  la vita associativa, anche favorendo l’adesione all’associazione, può essere 
un’occasione speciale per far sentire ciascuno accolto dal Signore e dai fratelli, senza se e senza ma. L’Adesione 2018 dovrà essere, però, anche 
l’occasione per realizzare ancora più intensamente il desiderio del Papa che ci chiede di far sì che ogni iniziativa, ogni proposta, ogni cammino sia 
esperienza missionaria, destinata all’evangelizzazione, non all’autoconservazione. È un’Ac, quella che festeggia i centocinquant’anni, più che mai 
in uscita, vicina in particolare al povero e a chi soffre, abitante delle periferie sociali ed esistenziali. Insomma, con l’adesione all’Ac assumiamo su 
noi stessi il compito della missione, che non ci chiede sforzi eccezionali, ma testimonianze concrete di vita cristiana e di gesti semplici e ordinari 
all’insegna della fraternità e della responsabilità. Cari ragazzi, giovani e adulti di Azione cattolica – ci ha detto papa Francesco: andate, raggiun-
gete tutte le periferie! Andate, e là siate Chiesa, con la forza dello Spirito Santo. Questo sarà il modo migliore per far festa quest’anno; ma sarà 
anche il modo giusto per aprire l’Ac al futuro che ci attende, cogliendo le sfide degli anni a venire e facendo di ogni complessità un’opportunità di 
bene e di novità.

Articolo pubblicato su Segno 8-2017



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 

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 

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, 
a n c h e  v i a  e m a i l  a l l ’ i n d i r i z z o 
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 

*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 

RAGAZZI 2015

ACIREALE

S. LUCIA - 60

ACI CATENA

751

60

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  S. LUCIA    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 (da 30 anni in poi)

• Giovani € 22,00 (da 19 a 29 anni)

• Giovanissimi € 17,00 (da 15 a 18 anni)

• A.C.R. € 12,00 (da 6 a 14 anni)

• Piccolissimi € 10,00 (da 0 a 5 anni)

Sconti
Per l’anno 2018 gli sconti e le gratuità sono invariati. Nel caso specifico:

• nuclei da 2 persone --------- sconto del 15%;

• nuclei da 3 persone --------- sconto del 20%.

per i nuclei superiori a 3 persone inoltre, insieme allo sconto del 20%, le tessere ACR o giovanissimi  
(una o più di una) sono GRATIS. 

Esempi:

Nucleo 1 
2 persone - Sconto 15%
1 Adulto  28 €  -> 23,80€
1 Adulto 28 €  -> 23,80€

ASSICURACI
Come già a vostra conoscenza, anche per l’anno 2018 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 
3 persone - Sconto 20%
1 Adulto  28 €  -> 22,40€
1 Adulto 28 €  -> 22,40€
1 Giovane 22 €  -> 17,60€

Nucleo 4 
4 persone - Sconto 20%
1 Adulto  28 €  -> 22,40€
1 Giovane 22 €  -> 17,60€
1 Giovane 22 €  -> 17,60€
1 G.ssimo 17 €  -> gratis

Nucleo 3 
4 persone - Sconto 20%
1 Adulto  28 €  -> 22,40€
1 Adulto 28 €  -> 22,40€
1 ACR  12 €  -> gratis
1 ACR  12 €  -> gratis

Nucleo 5 
4 persone - Sconto 20%
1 Adulto  28 €  -> 22,40€
1 Adulto 28 €  -> 22,40€
1 Giovane 22 €  -> 17,60€ 
1 G.ssimo 17 €  -> gratis

Nucleo 6 
5 persone - Sconto 20%
1 Adulto  28 €  -> 22,40€
1 Adulto 28 €  -> 22,40€
1 Giovane 22 €  -> 17,60€
1 G.ssimo 17 €  -> gratis
1 ACR  12 €  -> gratis

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



DESCRIZIONE DEL MATERIALE CONSEGNATO ALLE PARROCCHIE:
Cartaceo:
• Manifesti unitario ACI
• Manifesti ACR
• Altri prodotti per la promozione associativa

Per e-mail:
• Note e Istruzioni tecniche Tesseramento 2018
• Tabulati aderenti per settori (Adulti, Giovani, A.C.R.)
• Moduli pre-compilati da firmare
• Moduli Privacy in bianco per i nuovi aderenti

Da scaricare dal sito diocesano:
• Modulo Riassuntivo
• Moduli Sconti nuclei familiari (10%, 15%)
• Modulo incarichi parrocchiali
• Tabella codici per la compilazione Tabulato

IMPORTANTE:
Nel rispetto delle istruzioni tecniche del centro Nazionale, non sarà più possibile consegnare le tessere 
senza prima aver ricevuto i tabulati aggiornati e completi degli aderenti e il bollettino dello spettante 
pagamento delle tessere.
Non potranno più essere consegnati altri tipi di elenchi-tabulato che non siano conformi al modello 
consegnato, le correzioni quindi dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul tabulato con-
segnato, che dovrà poi essere restituito al Centro Diocesano.
Per poter assicurare (nel caso di probabili errori o incomprensioni sui tabulati) una più veloce collabo-
razione tra il Centro Diocesano e le Associazioni Territoriali di Base (Parrocchie), si consiglia di fotoco-
piare prima della consegna il tabulato adesioni con le relative correzioni e di depositare al momento 
della consegna un numero di telefono e/o indirizzo e-mail dell’incaricato/a del tesseramento delle ATB.
Per tutte le Parrocchie che effettuano prima dell’otto Dicembre la festa dell’Adesione (giornata del 
Tesseramento) potrà essere concessa in via eccezionale la consegna del “Simbolo” delle tessere. Ver-
ranno quindi consegnate 2 sole tessere, una per settore.

NUOVE ADESIONI
Le nuove adesioni del 2018 saranno gestite esattamente come nel 2017. Si chiede però di fare molta 
attenzione alla compilazione dei campi richiesti. Sarebbe bene che ogni nuovo associato compili tutti 
i campi richiesti con rigorosa ATTENZIONE, al fine di facilitare le operazioni di inserimento al sistema 
Adesioni e il corretto invio delle riviste, offrendo quindi un miglior servizio ai soci. Ogni anno quasi 
il 30% delle riviste viene consegnato all’indirizzo delle Parrocchie o non viene addirittura recapitato 
perché privo e\o con indirizzo non valido. NON SARANNO QUINDI ACCETTATI, MODULI DI NUOVA 
ISCRIZIONE PRIVI DI INDIRIZZO, NON SOTTOSCRITTI A LIBERATORIA (almeno A o non firmati).
Si ricorda che per i minori devono sottoscrivere i genitori.

RINNOVO ADESIONE
Le associazioni avranno a disposizione un tabulato con prestampati tutti i dati dell’associato. I tabulati 
vanno controllati, corretti in presenza di irregolarità o cambiamenti (di indirizzo, telefono, e-mail, titolo 
di studio ecc.), completati in mancanza di dati (età, codice fiscale, luogo e data di nascita ecc.).

DISDETTA ADESIONE 
Nel caso di disdetta Adesione barrare in modo leggibile dal tabulato la riga dell’associato che intende 
disdire e segnare con la scritta DISDETTA.
Il termine ultimo per comunicare ulteriori disdette è il 31 gennaio 2018.

E-MAIL
È assolutamente necessario da quest’anno inserire la propria e-mail nel modulo dove non è stata già 
comunicata. Il centro nazionale sta valutando di poter inviare la nostra rivista associativa in digitale, 
per tale motivo è fondamentale che il centro diocesano la inserisca nel database. Per i minorenni è 
richiesta l’e-mail dei genitori.



In breve:
• Ordine e chiarezza prima di tutto.

• I costi delle tessere sono come lo scorso anno (28€, 22€, 17€, 12€, 10€).

• I nuovi sconti sono: 15%, 20%, gratuita per ACR o Giovanissimi per le famiglie da 3 perso-
ne in poi).

• Aggiungere l’e-mail in tutti i moduli.

• Non verranno anticipate tessere: NON INSISTETE!!!.

• Per motivi di sicurezza non accetteremo denaro contante (tolleranza 1 tessera).

• Attenzione con i nuclei familiari (non fate i furbetti!!!).

• Chiusura adesioni 31 gennaio 2018.

• Le tessere verranno consegnate SOLO al centro diocesano nelle date indicate.

• Leggere questo documento.

• I moduli in excel sono stati modificati

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 2018 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 2015. AGGIORNATI e firmati;
• Moduli Sconti nuclei familiari (10%, 15%, gratuità);
• Modulo incarichi parrocchiali.

Per Info contattare:
EDOARDO SCACCIANOCE

Incaricato adesioni Web Diocesano 
Tel.  347 296 6749

MARCO GALATI
CO-Incaricato adesioni Web Diocesano 

Tel. 348 133 5164

MASSIMO BORZÌ
CO-Incaricato adesioni Web Diocesano 

Tel. 328 319 2503

DARIO ROCCA
CO-Incaricato adesioni Web Diocesano 

Tel. 349 245 9949

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

SCADENZA CAMPAGNA ADESIONI

Entro il 31 gennaio 2018 versamento quote personali dell’adesione 2018 e consegna tabulati e sche-
de aggiornate e firmate degli aderenti. 

CONSEGNA MODULI E RITIRO TESSERE:

Domenica 3 dicembre 2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso la Sede Diocesana.
Martedì 5 dicembre 2017 dalle ore 19.00 alle ore 21.00 presso l’Oratorio Sant’Isidoro di Giarre.

Venerdì 26 gennaio 2018 dalle ore 19.00 alle ore 21.00 presso la Sede Diocesana.

31 Gennaio 2018 chiusura definitiva Adesioni 2018.


