
      Modulo di adesione 
Azione Cattolica diocesi di 
Milano 
Rieti 
Ascoli Piceno 
Camerino – San Severino Marche 

  
Io sottoscritto/a___________________________________ genitore di ________________________________________  
 

CHIEDE 
che il proprio figlio venga iscritto al campo scuola per educatori organizzato dagli educatori e membri di equipe di Azione 
Cattolica delle diocesi sopra citate, dal 28 settembre 2018 al 30 settembre 2018 presso Contigliano (RI) nelle strutture del 
Centro pastorale di Contigliano, “Villa Franceschini” via E. Franceschini 7 e “Le vigne” via della Repubblica 14b. 

AUTORIZZA 
• il/la proprio/a figlio/a prendere parte a tutte le attività previste durante tutto lo svolgimento del campo e alle attività 
connesse quali escursioni organizzate nell’ambito delle previste attività;  
• l’AC diocesana o chi da essa incaricato, ad effettuare a titolo gratuito, fotografie, riprese video/audio del proprio figlio/a 
durante le attività del campo scuola per finalità didattica e/o di documentazione del lavoro svolto, l’utilizzo la riproduzione 
e la rappresentazione di fotografie e riprese audio/video su ogni tipo di supporto (cartaceo, magnetico, digitale, telematico, 
ecc.) che potranno eventualmente essere utilizzate nelle pubblicazioni associative ed altre iniziative promosse dall'A.C, 
esclusivamente per gli scopi associativi.  

DICHIARA 
• di avere preso visione e di essere a conoscenza delle specifiche modalità di svolgimento del campo scuola e di tutte le 
attività che potranno avere luogo durante lo stesso. 
• che L’Azione Cattolica e i suoi collaboratori sono esonerati da ogni responsabilità: nei casi in cui gli/le iscritti/e al Campo 
scuola si sottraggano alla sorveglianza da parte dei responsabili; per i danni prodotti a cose e/o persone da condotta 
degli/delle iscritti/e;  
• che L’Azione Cattolica e i suoi collaboratori sono esonerati da ogni responsabilità in caso di furti o perdite di denaro o 
oggetti di valore; 
• che il proprio/a figlio/a risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante i giorni 
del campo scuola (attività ricreative e manuali, escursioni, giochi all’aperto).  
• che il proprio figlio necessita delle seguenti cure o attenzioni particolari: 
- Alimentari (per eventuali malattie, disturbi o allergie) 
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
- Mediche 
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
- Di altro genere 
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
- Indicare terapie mediche in corso al momento della partecipazione al Campo 
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
• che quanto sopra corrisponde al vero e solleva gli educatori/catechisti/animatori da responsabilità derivanti da 
problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.  
 
Data_________________  
 
Firma _______________________ 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In conformità allo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana al Codice di protezione dei dati personali e al Regolamento UE 2016/679 
la seguente informativa è destinata a tutti coloro che aderiscono alla predetta iniziativa.  
Titolare dei dati  
Il titolare dei dati degli aderenti è l’associazione nella persona del Presidente Nazionale, Diocesano e Parrocchiale, ciascuno per 
competenza.  
Trattamento dei dati personali effettuato ai fini del perseguimento degli scopi dell’Azione Cattolica 
L’Azione Cattolica Italiana (nazionale, diocesana e parrocchiale) utilizzerà i dati nel rispetto e 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.  
Si prevede inoltre l’erogazione all’interessato di servizi accessori ed inclusi nella quota di adesione, 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 per motivi assicurativi) 
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) 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.);  
II) enti e soggetti esterni coinvolti nelle attività di tutela dell’interessato che richiedono la comunicazione dei dati personali (ad es. 
dati forniti alle assicurazioni). 
Durata del trattamento 
I dati personali verranno trattenuti e utilizzati nelle modalità sopra descritte fino a quando l’interessato non eserciterà il diritto alla 
cancellazione dei propri dati. 
Diritti dell’associato 
Ai sensi del Codice della privacy e del Regolamento UE 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  
 
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. 
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 fine l’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 manifestarsi per ciascuno dei seguenti casi barrando le 
caselle a fianco predisposte: 
Cessione dei dati personali per la fornitura di ulteriori servizi a: 
 
a) 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; 
 
□ACCONSENTO                                                           □NON ACCONSENTO 
 
b) aziende di servizi che forniscono prodotti e/o servizi, ad esempio assicurativi 
Negando il consenso il genitore impedisce la stipula della polizza assicurativa a tutela dell’interessato. 
 
□ACCONSENTO                                                           □NON ACCONSENTO 
 

 
Data _____________       Firma del genitore __________ 
 


