
Azione Cattolica Italiana
PRESIDENZA DIOCESANA DI ALBA

Ai Presidenti Parrocchiali
Ai Segretari Parrocchiali

LORO SEDI

Centro Diocesano di Alba, 30 ottobre 2022

Carissimi, 

con  il  mese  di  ottobre  riprendono  le  attività  associative  e  con  esse  la  campagna

tesseramenti per l’A.A. 2022-2023.

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.

  Samuele Mo      Edoardo Secco
Segretario Diocesano          Incaricato Adesioni

P.S.  Se  avete  bisogno  d’informazioni  o  di  aiuto,  potete  chiamare  lo  0173-290243,  scrivere  a

presidenza@acalba.it.

Via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – cod. fisc. 81009540048
Tel: 0173-290243 – info@acalba.it - www.acalba.it

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



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 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 
tesserati. Non è necessario aggiungere altro, anzi è importante che l’elenco non venga in alcun modo 
“pasticciato”. Se “non conosci” una persona sull’elenco… contattala ugualmente!

Come registrare un nuovo socio?
Fotocopia il modulo sulla terza pagina di questo pieghevole, fallo compilare al nuovo socio in tutte le 
parti (tutte le crocette sui dati personali vanno indicate col sì o no!) e ritirare la quota di adesione. Non 
saranno accettate nuove iscrizioni senza questo modulo, né moduli di anni precedenti.

Come registrare una cancellazione?
È sufficiente cancellare dall’elenco 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 2023. Il Centro Nazionale 
impone scadenze rigide e chiediamo alle parrocchie un aiuto nel rispetto dei termini.

Come effettuare il versamento al Centro Diocesano?
Ti chiediamo 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 
IT86Z0306922550100000002517) avente come causale “Quote tesseramento parrocchia di …”

Che cosa devo restituire al centro diocesano?
1. L’elenco   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-mail.
 È inoltre importante verificare sulle colonne di destra dell’elenco che i legami familiari siano 

correttamente registrati.
 Infine, è necessario indicare la nazione di nascita per i nati fuori Italia.

QUOTE DI ADESIONE 2021-2022

Adulti (31+ anni) [1992-…]
22 €

Giovani (19-30 anni) [2004-1993]
Giovanissimi (15-18 anni) [2008-2005] 16 €
Ragazzi (6-14 anni) e Piccolissimi (0-5 anni) [2023-2009] 10 €
NB: i nati nel 2008 passano da ACR a Giovanissimi, così come i nati nel 2003 passano da Giovanissimi a Giovani (sono tutti evidenziati
sugli elenchi degli aderenti)! Attenzione a calcolare correttamente le quote!

AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE
Per lo sconto è necessario che nel nucleo famigliare sia tesserato almeno un adulto o almeno un membro della coppia sposata.

Quota dal secondo adulto della stessa famiglia
Quota giovane della stessa famiglia
Quota giovanissimo della stessa famiglia

10 €

Quota ACR/piccolissimi della stessa famiglia 8 €

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

ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA

A

Diocesi: ALBA Prima adesione     □

Ritesseramento dopo
disdetta in anni 
precedenti             □

Assoc. 
parrocchiale:
Comune:
Settore: Adulti: □         Giovani: □          Giovanissimi: □          ACR: □

B

* NOME:    MASCHIO  FEMMINA

* COGNOME: STATO CIVILE:

* LUOGO DI NASCITA: * DATA:

* CITTÀ: * CAP

*INDIRIZZO:

Telefono casa: Cellulare:

e-mail *COD. FISCALE:

*ALTRI SOCI NELLA FAMIGLIA? (coniuge/genitore/figli/fratello di…) (nomi)

E

Cessione dei dati personali per la fornitura di ulteriori servizi
In aggiunta e ad integrazione di quanto sopra riportato, l’interessato può esprimere il proprio CONSENSO FACOLTATIVO in relazione al punto e) sotto
riportato. Inoltre l’Aci si propone di fornirle ulteriori servizi sempre conformi allo spirito e agli orientamenti dell’associazione e a quanto stabilito nello Statuto,
in collaborazione con altre organizzazioni. A questo fine l'Aci Le chiede l'autorizzazione a trasmettere i Suoi dati sopra riportati ad alcune terze parti. In
questo caso, l’interessato può esprimere il suo CONSENSO FACOLTATIVO in relazione ai punti a) b) c) d) sotto riportati. SÌ NO

a) Case editrici, per l’invio di pubblicazioni e offerte di stampa coerenti con le finalità dell’Aci,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’Aci e conformi al suo spirito, ad esempio 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’Aci 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; □ □

e) Trattare, utilizzare e pubblicare, a titolo gratuito, senza limite di tempo, materiale foto, audio e video, anche primi piani del volto, in occasione delle
attività dell’Aci. Il suddetto materiale potrà essere utilizzato esclusivamente per l’informazione e promozione dell’Aci, attraverso i siti internet, canali
social e più in generale sul materiale di comunicazione dell’Aci, nel rispetto delle disposizioni sul Diritto d’Autore, del GDPR e del Codice privacy e
delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

□ □

Data: ___ / ___ / ______                                                          Firma ________________________________
         Nel caso di firma per un minore nome e cognome dei genitori/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 correttezza dei dati sopra riportati (per i minori è richiesta la firma e il nome e cognome dei genitori o del tutore). 

Via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – cod. fisc. 81009540048
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D

   Informativa sul trattamento dei dati forniti con questo modulo
In conformità al Codice in materia di protezione dei dati 
personali e successive modifiche e al Regolamento UE 
2016/679 la seguente informativa è destinata a tutti coloro 
che aderiscono all’Azione cattolica italiana (d’ora in poi 
anche solo Aci).

Titolare dei dati e responsabile del trattamento
Il titolare dei dati degli aderenti è l’associazione nella 
persona del Presidente Nazionale e Diocesano ciascuno 
per competenza, ad eccezione di realtà in cui sono 
designati ulteriori responsabili del trattamento. I loro dati, lo 
Statuto dell’Azione cattolica italiana e copia dell’informativa 
completa sono consultabili sul sito: www.azionecattolica.it e 
presso la sede legale sotto indicata.

Trattamento dei dati personali effettuato ai fini del 
perseguimento degli scopi dell’Azione Cattolica
La procedura di adesione è la base giuridica del trattamento
dei dati. L’Aci utilizzerà i dati conferiti nel rispetto e secondo
gli obiettivi dello Statuto dell’Azione Cattolica italiana, del 
Regolamento nazionale e degli Atti normativi diocesani per 
realizzare le proprie attività culturali, religiose e ricreative e 
gestire la comunicazione interna ed esterna, le campagne 
di promozione e adesione, le campagne di raccolta fondi, 
l’invio delle riviste e di altre pubblicazioni che 
accompagnano il cammino dei soci, la gestione delle quote 
per l’adesione e l’adempimento degli obblighi di legge.
L’Aci 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.

L’Aci, consapevole di quanto previsto dalla legge sul diritto
d’autore, ovvero che “il ritratto di una persona non può 
essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il 
consenso di questa”, previo consenso libero e facoltativo 
dell’interessato, potrà trattare, utilizzare e pubblicare, a 
titolo gratuito, senza limite di tempo, materiale foto, audio 
e video, anche primi piani del volto, in occasione delle 
attività dell’Aci. Il suddetto materiale sarà utilizzato 
esclusivamente per l’informazione e promozione 
dell’associazione, attraverso i siti internet, canali social e 
più in generale sul materiale di comunicazione dell’Azione
Cattolica Italiana.

Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento avviene in forma automatizzata e/o 
manuale, in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati trattati, con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra esposte, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati ed istruiti con obbligo di 
riservatezza. Non si adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione. I dati possono 
essere comunicati a:
I) Enti di stretta emanazione dell’Aci nazionale, diocesana 
e locale che ne integrano e/o supportano le attività delle 
stesse, come ad es. la Fondazione Apostolicam 
Actuositatem (cura la stampa associativa e il materiale di 
comunicazione), Istituti culturali (ad es. l’Archivio storico 
dell’Aci) ed Organizzazioni di volontariato.
II) Enti e soggetti esterni coinvolti nelle attività di tutela 
dell’associato (ad es. assicurazione) e/o per ottemperare 
ad obblighi di legge. I dati saranno utilizzati e conservati 
per il tempo strettamente necessario al perseguimento

delle finalità sopra descritte. In caso di cessazione 
dell’adesione i dati saranno conservati per obblighi 
legali/contabili/fiscali o comunque in applicazione del 
principio di proporzionalità e di minimizzazione.

Diritti dell’associato
Ha il diritto di ottenere dell’Aci, nei casi previsti, l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che le riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 
UE). L’apposita istanza all’ Aci è rappresentata 
contattando il rappresentante legale pro-tempore 
dell’Azione cattolica italiana, con sede legale in via della 
Conciliazione 1 – 00193 Roma, o per e-mail all’indirizzo 
privacy@azionecattolica.it, o via telefono al 06/661321, 
nonché alle associazioni diocesane di appartenenza. 
Inoltre l’Aci ha nominato un Responsabile della protezione
dei dati personali (RPD), contattabile al seguente indirizzo
e-mail rpd@azionecattolica.it.
Se ritiene che il trattamento dei dati personali a lei riferiti 
sia effettuato in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante o 
di adire le opportune sedi giudiziarie.

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’Aci, il conferimento dei dati 
personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo 
trattamento NON NECESSITA di un suo SPECIFICO 
CONSENSO.
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SINTESI DEL TESSERAMENTO 2022-2023

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 parrocchiale cui
inviare comunicazioni SE DIVERSO DAI RESPONSABILI ASSOCIATIVI.

TOTALE

Numero aderenti A.A. 2021-2022

Numero rinnovi

Numero disdette

Numero nuovi tesserati

Numero aderenti A.A. 2022-2023

QUOTA IMPORTO
NUMERO
QUOTE

TOTALE

Adulti e giovani 22 € €

ACR agevolata 8 € €

Giovane/giovanissimo/adulto agevolata 10 € €

Giovanissimi 16 € €

ACR 10 € €

TOTALE VERSAMENTO BONIFICO €

EVENTUALE OFFERTA €

Firma del presidente parrocchiale ___________________________________

Spazio riservato alla segreteria di AC Alba

Via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – cod. fisc. 81009540048
Tel: 0173-290243 – info@acalba.it - www.acalba.it

Consegna  del  plico  effettuata  dal  sig.  _________________________________  il  ___  /  ___  /  20__.

Versamento delle quote avvenuto tramite bonifico bancario.

Note: _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

_______________________________
AC Alba – firma per ricevuta


	AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE

