
                                                                              DOMANDA DI AMMISSIONE AD ASSOCIATO 
                                                                                                                                                                                                Nuova adesione             Rinnovo  

Alla Spett.le Presidenza della Struttura di base ACLI   

 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a socio della Struttura ACLI. A tal fine dichiara di conoscere e di accettare integralmente lo Statuto e i Regolamenti dell’associazione e delle Acli; si 

impegna a fare quanto nelle sue possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali e fornisce le notizie richieste: 

codice fiscale                                      

cognome                                                                        nome                                                              

data di nascita  

comune di nascita                                                                                                                     prov.  

residente  a                                                                                                                               prov.  

indirizzo   n.   cap  

telefono                                                                          cellulare 

e-mail 

n. componenti nucleo famigliare 

condizione occupazionale 

incarichi rivestiti attualmente presso Enti locali 

firma leggibile                                                                                                         quota associativa versata alla Struttura di base  € 

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare espressamente la clausola arbitrale contenuta nell'Art. 49 dello Statuto Nazionale, finalizzata a dirimere le controversie che dovessero occorrere tra l'associato e le Strutture ACLI.  

Li,                                                                                          Firma leggibile   

Il/la sottoscritto/a, letta e compresa l'informativa resa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n°196/2003, in qualità di soggetto interessato autorizza il trattamento dei dati personali. 

Li,                                                                                          Firma leggibile   

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali per finalità promozionali. 

Li,                                                                                          Firma leggibile   

Lo Statuto delle Acli e i Regolamenti delle Strutture Acli sono disponibili sul sito www.acli.it 
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Tipologia tessera: 

 
     Ordinaria 
 
     Tessera Famiglia 
nominativo titolare della “ tessera di riferimento” 

 
 

     __________       
 
Opzioni richieste: 
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Finalità del trattamento: Il trattamento è finalizzato al perseguimento degli scopi statutari, ovvero per 
favorire la promozione, l’azione sociale e il volontariato degli iscritti mediante le iniziative e i servizi proposti 
da ACLI a qualsiasi livello territoriale nonchè da enti e/o società promosse, partecipate o affiliate ACLI. 
Natura obbligatoria o facoltativa del consenso al trattamento dei dati: 
Il conferimento dei dati personali e la prestazione del consenso al trattamento dei medesimi sono necessari 
per consentire l'instaurazione del rapporto associativo, legittimare il trattamento dei dati -comprese le 
comunicazioni a soggetti terzi- finalizzato all'erogazione dei servizi richiesti e adempiere agli obblighi di 
legge. I dati sono raccolti presso l'Interessato; tuttavia per il corretto espletamento delle singole attività è 
facoltà del Titolare quella di richiedere tutti gli ulteriori dati necessari, e comunque di integrare, verificare e 
raffrontare i dati mediante accesso e consultazione di banche dati interne, appartenenti a soggetti terzi 
promossi, partecipati o coinvolti nelle attività realizzate dal Titolare ed enti ed associazioni appartenenti al 
sistema ACLI, o pubbliche. 
I dati personali acquisiti non sono idonei a rivelare ed esprimere: l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche; l’adesione a partiti politici, sindacati, associazioni 
o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale; lo stato di salute e lo stato sessuale, 
così come previsto dall’art. 4 dello stesso Codice in relazione ai dati sensibili. I dati personali trattati in 
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non potranno essere utilizzati. 
Modalità del trattamento: 
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, anche mediante 
l'utilizzo di banche dati (alimentate da ogni eventuale servizio già prestato in favore dell'Interessato), reti 
informatiche, sistemi software e di elaborazione. Il Titolare si riserva di avvalersi di servizi specifici di 
elaborazione o di altra natura forniti da soggetti terzi e svolti fisicamente anche presso strutture esterne alla 
sede del Titolare. 
I dati saranno elaborati privilegiando metodologie e logiche che consentano la loro classificazione, 
consultazione e analisi secondo criteri diversi a seconda delle necessità (per es. criteri quantitativi, 
territoriali, di età, tipo di lavoro svolto, tipologia di servizi richiesti, ...) nei limiti necessari per il perseguimento 
dei servizi richiesti e dei fini statutari. 
Diritti di cui all'art. 7 del Codice: 
L'Interessato, nei modi e nelle forme previste dagli Artt. 8 e 9 del Codice, ha diritto di ottenere: 1) la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 2) l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del 
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli 
estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti 
designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  
 
 

 
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o 
in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
Comunicazione e diffusione dei dati: 
Potranno venire a conoscenza dei dati forniti dall'Interessato, in qualità di incaricati o responsabili anche 
esterni, i soggetti coinvolti secondo la competenza territoriale nell'espletamento delle attività nei seguenti 
ambiti: tesseramento, inserimento e aggiornamento dei dati; organizzazione di eventi, elaborazione 
progetti, comunicazioni agli iscritti; gestione, manutenzione, controllo e assistenza della strumentazione 
informatica e delle risorse web e di rete interne ed esterne; monitoraggio dell'attività svolta dalle sedi 
territoriali sia per fini statistici che per controllo di regolarità dell'operato; valutazione del carico di lavoro 
delle varie articolazioni interne o esterne per l'ottimizzazione dei servizi e ripartizione di competenze; 
gestione delle comunicazioni con soggetti terzi necessari per lo svolgimento del servizio. 
I dati forniti dall'Interessato potranno essere comunicati alle categorie di soggetti impegnate nelle 
seguenti attività: adempimenti, comunicazioni e di tipo amministrativo o comunque previsti dalla legge; 
assistenza nel settore fiscale, giuridico, contabile, pubblicitario, logistico, informatico relativamente ai 
servizi richiesti dall'Interessato, con preferenza per le organizzazioni, associazioni, imprese e in generale 
soggetti pubblici o privati promossi o partecipati da ACLI, appartenenti al sistema ACLI o comunque 
coinvolti nelle attività poste in essere per il perseguimento delle finalità statutarie. I dati dell'interessato 
potranno essere utilizzati per inoltrare comunicazioni inerenti la vita associativa. 
Estremi identificativi del Titolare: 
Il Titolare del trattamento è A.C.L.I. – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con Sede in Via Marcora, n.18/20 – 00153 Roma. La Struttura territoriale 
presso cui vengono raccolti i dati e il consenso dell'Interessato, in persona del legale rappresentante pro 
tempore ed identificata in premessa, è stata designata quale Responsabile del trattamento per il 
riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice. 

                        

 
Finalità del trattamento: Il trattamento è finalizzato al perseguimento degli scopi statutari, ovvero per 
favorire la promozione, l’azione sociale e il volontariato degli iscritti mediante le iniziative e i servizi proposti 
da ACLI a qualsiasi livello territoriale nonchè da enti e/o società promosse, partecipate o affiliate ACLI. 
Natura obbligatoria o facoltativa del consenso al trattamento dei dati: 
Il conferimento dei dati personali e la prestazione del consenso al trattamento dei medesimi sono necessari 
per consentire l'instaurazione del rapporto associativo, legittimare il trattamento dei dati -comprese le 
comunicazioni a soggetti terzi- finalizzato all'erogazione dei servizi richiesti e adempiere agli obblighi di 
legge. I dati sono raccolti presso l'Interessato; tuttavia per il corretto espletamento delle singole attività è 
facoltà del Titolare quella di richiedere tutti gli ulteriori dati necessari, e comunque di integrare, verificare e 
raffrontare i dati mediante accesso e consultazione di banche dati interne, appartenenti a soggetti terzi 
promossi, partecipati o coinvolti nelle attività realizzate dal Titolare ed enti ed associazioni appartenenti al 
sistema ACLI, o pubbliche. 
I dati personali acquisiti non sono idonei a rivelare ed esprimere: l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche; l’adesione a partiti politici, sindacati, associazioni 
o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale; lo stato di salute e lo stato sessuale, 
così come previsto dall’art. 4 dello stesso Codice in relazione ai dati sensibili. I dati personali trattati in 
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non potranno essere utilizzati. 
Modalità del trattamento: 
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, anche mediante 
l'utilizzo di banche dati (alimentate da ogni eventuale servizio già prestato in favore dell'Interessato), reti 
informatiche, sistemi software e di elaborazione. Il Titolare si riserva di avvalersi di servizi specifici di 
elaborazione o di altra natura forniti da soggetti terzi e svolti fisicamente anche presso strutture esterne alla 
sede del Titolare. 
I dati saranno elaborati privilegiando metodologie e logiche che consentano la loro classificazione, 
consultazione e analisi secondo criteri diversi a seconda delle necessità (per es. criteri quantitativi, 
territoriali, di età, tipo di lavoro svolto, tipologia di servizi richiesti, ...) nei limiti necessari per il perseguimento 
dei servizi richiesti e dei fini statutari. 
Diritti di cui all'art. 7 del Codice: 
L'Interessato, nei modi e nelle forme previste dagli Artt. 8 e 9 del Codice, ha diritto di ottenere: 1) la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 2) l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del 
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli 
estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti 
designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  
 
 

 
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o 
in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
Comunicazione e diffusione dei dati: 
Potranno venire a conoscenza dei dati forniti dall'Interessato, in qualità di incaricati o responsabili anche 
esterni, i soggetti coinvolti secondo la competenza territoriale nell'espletamento delle attività nei seguenti 
ambiti: tesseramento, inserimento e aggiornamento dei dati; organizzazione di eventi, elaborazione 
progetti, comunicazioni agli iscritti; gestione, manutenzione, controllo e assistenza della strumentazione 
informatica e delle risorse web e di rete interne ed esterne; monitoraggio dell'attività svolta dalle sedi 
territoriali sia per fini statistici che per controllo di regolarità dell'operato; valutazione del carico di lavoro 
delle varie articolazioni interne o esterne per l'ottimizzazione dei servizi e ripartizione di competenze; 
gestione delle comunicazioni con soggetti terzi necessari per lo svolgimento del servizio. 
I dati forniti dall'Interessato potranno essere comunicati alle categorie di soggetti impegnate nelle 
seguenti attività: adempimenti, comunicazioni e di tipo amministrativo o comunque previsti dalla legge; 
assistenza nel settore fiscale, giuridico, contabile, pubblicitario, logistico, informatico relativamente ai 
servizi richiesti dall'Interessato, con preferenza per le organizzazioni, associazioni, imprese e in generale 
soggetti pubblici o privati promossi o partecipati da ACLI, appartenenti al sistema ACLI o comunque 
coinvolti nelle attività poste in essere per il perseguimento delle finalità statutarie. I dati dell'interessato 
potranno essere utilizzati per inoltrare comunicazioni inerenti la vita associativa. 
Estremi identificativi del Titolare: 
Il Titolare del trattamento è A.C.L.I. – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con Sede in Via Marcora, n.18/20 – 00153 Roma. La Struttura territoriale 
presso cui vengono raccolti i dati e il consenso dell'Interessato, in persona del legale rappresentante pro 
tempore ed identificata in premessa, è stata designata quale Responsabile del trattamento per il 
riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice. 

 

 

 
Finalità del trattamento: Il trattamento è finalizzato al perseguimento degli scopi statutari, ovvero per 
favorire la promozione, l’azione sociale e il volontariato degli iscritti mediante le iniziative e i servizi proposti 
da ACLI a qualsiasi livello territoriale nonchè da enti e/o società promosse, partecipate o affiliate ACLI. 
Natura obbligatoria o facoltativa del consenso al trattamento dei dati: 
Il conferimento dei dati personali e la prestazione del consenso al trattamento dei medesimi sono necessari 
per consentire l'instaurazione del rapporto associativo, legittimare il trattamento dei dati -comprese le 
comunicazioni a soggetti terzi- finalizzato all'erogazione dei servizi richiesti e adempiere agli obblighi di 
legge. I dati sono raccolti presso l'Interessato; tuttavia per il corretto espletamento delle singole attività è 
facoltà del Titolare quella di richiedere tutti gli ulteriori dati necessari, e comunque di integrare, verificare e 
raffrontare i dati mediante accesso e consultazione di banche dati interne, appartenenti a soggetti terzi 
promossi, partecipati o coinvolti nelle attività realizzate dal Titolare ed enti ed associazioni appartenenti al 
sistema ACLI, o pubbliche. 
I dati personali acquisiti non sono idonei a rivelare ed esprimere: l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche; l’adesione a partiti politici, sindacati, associazioni 
o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale; lo stato di salute e lo stato sessuale, 
così come previsto dall’art. 4 dello stesso Codice in relazione ai dati sensibili. I dati personali trattati in 
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non potranno essere utilizzati. 
Modalità del trattamento: 
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, anche mediante 
l'utilizzo di banche dati (alimentate da ogni eventuale servizio già prestato in favore dell'Interessato), reti 
informatiche, sistemi software e di elaborazione. Il Titolare si riserva di avvalersi di servizi specifici di 
elaborazione o di altra natura forniti da soggetti terzi e svolti fisicamente anche presso strutture esterne alla 
sede del Titolare. 
I dati saranno elaborati privilegiando metodologie e logiche che consentano la loro classificazione, 
consultazione e analisi secondo criteri diversi a seconda delle necessità (per es. criteri quantitativi, 
territoriali, di età, tipo di lavoro svolto, tipologia di servizi richiesti, ...) nei limiti necessari per il perseguimento 
dei servizi richiesti e dei fini statutari. 
Diritti di cui all'art. 7 del Codice: 
L'Interessato, nei modi e nelle forme previste dagli Artt. 8 e 9 del Codice, ha diritto di ottenere: 1) la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 2) l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del 
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli 
estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti 
designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  
 
 

 
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o 
in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
Comunicazione e diffusione dei dati: 
Potranno venire a conoscenza dei dati forniti dall'Interessato, in qualità di incaricati o responsabili anche 
esterni, i soggetti coinvolti secondo la competenza territoriale nell'espletamento delle attività nei seguenti 
ambiti: tesseramento, inserimento e aggiornamento dei dati; organizzazione di eventi, elaborazione 
progetti, comunicazioni agli iscritti; gestione, manutenzione, controllo e assistenza della strumentazione 
informatica e delle risorse web e di rete interne ed esterne; monitoraggio dell'attività svolta dalle sedi 
territoriali sia per fini statistici che per controllo di regolarità dell'operato; valutazione del carico di lavoro 
delle varie articolazioni interne o esterne per l'ottimizzazione dei servizi e ripartizione di competenze; 
gestione delle comunicazioni con soggetti terzi necessari per lo svolgimento del servizio. 
I dati forniti dall'Interessato potranno essere comunicati alle categorie di soggetti impegnate nelle 
seguenti attività: adempimenti, comunicazioni e di tipo amministrativo o comunque previsti dalla legge; 
assistenza nel settore fiscale, giuridico, contabile, pubblicitario, logistico, informatico relativamente ai 
servizi richiesti dall'Interessato, con preferenza per le organizzazioni, associazioni, imprese e in generale 
soggetti pubblici o privati promossi o partecipati da ACLI, appartenenti al sistema ACLI o comunque 
coinvolti nelle attività poste in essere per il perseguimento delle finalità statutarie. I dati dell'interessato 
potranno essere utilizzati per inoltrare comunicazioni inerenti la vita associativa. 
Estremi identificativi del Titolare: 
Il Titolare del trattamento è A.C.L.I. – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con Sede in Via Marcora, n.18/20 – 00153 Roma. La Struttura territoriale 
presso cui vengono raccolti i dati e il consenso dell'Interessato, in persona del legale rappresentante pro 
tempore ed identificata in premessa, è stata designata quale Responsabile del trattamento per il 
riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice. 
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