Azione Cattolica Italiana
DIOCESI DI TIVOLI

DA CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA DIOCESANA
DURANTE IL CONSIGLIO DIOCESANO
DEL 29 OTTOBRE 2018

NOMINA RESPONSABILE PARROCCHIALE ADESIONE 2019
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
(cognome e nome del Presidente Parrocchiale)

in qualità di Presidente Parrocchiale dell’Associazione di __________________________________________________

INCARICA
il Sig./Sig.ra cognome ______________________________________ nome _____________________________________
residente in via _________________________________________________________________________________ n. _____
CAP _______________ città _________________________________________________________________ prov. _______

RESPONSABILE PARROCCHIALE DELL’ADESIONE 2019
recapiti per le comunicazioni:
e-mail (compilare in stampatello) _______________________________________@_____________________________ . ______
cellulare ________________/____________________________________________________________________________
telefono ________________/____________________________________________________________________________
Il Presidente Parrocchiale ed il Responsabile delle Adesioni dichiarano
 Di essere a conoscenza di quanto necessario per le operazioni di raccolta, inserimento e modifica dati.
 Di osservare il più stretto riserbo sui dati dei propri iscritti.
 Di impegnarsi nelle operazioni di raccolta, 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 ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e del Codice privacy 2003/196 e successive modifiche e integrazioni.
 Di essere consapevoli che i dati personali degli iscritti devono essere:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime;
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità;
d) esatti e, se necessario, aggiornati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
f) trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o del danno accidentali.
Data ___/10/2018
Firma del Responsabile dell’Adesione
_______________________________

Firma del Presidente Parrocchiale
_______________________________
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