
  
 
 
 
  MODULO E 

 
 

* Da restituire all’Incaricato web della propria diocesi 

Modulo richiesta username e password 

UTENTE ATB di MOSAICO in SOLA LETTURA * 
 

 

Diocesi di  __________________________________________________________________________ 

 

Associazione territoriale di base _________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ il ________________ 

e residente a ___________________________________________________________ prov. ________ 

via ___________________________________________________________ n. ____ CAP__________  

cellulare ____________________ email __________________________________________________ 

Incarico ricoperto in ATB ________________________________________________________________  

Dichiara: 

 Di essere a conoscenza di quanto necessario per le operazioni di trattamento dei dati personali degli 
aderenti dell’Azione Cattolica Italiana e degli obblighi inerenti alle necessarie misure di sicurezza.  

 Di osservare il più stretto riserbo sui dati degli iscritti.  
 Di astenersi dal creare nuove autonome banche dati senza preventiva autorizzazione del Titolare. 
 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.  
 Che i dati personali degli iscritti sono trattati in modo lecito e secondo correttezza per gli scopi definiti 

dall’Azione Cattolica Italiana, secondo le indicazioni ricevute dal Titolare del trattamento del 
dato/Responsabile del trattamento del dato. 

Chiede 

di ricevere sotto la propria personale responsabilità il nome utente e la password personale provvisoria 
d’accesso alla banca dati dell’Azione Cattolica Italiana. Al primo accesso l’utente dovrà inserire una nuova 
password sicura e personale.  

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

 Le credenziali sono nominali e personali; quindi tutte le operazioni con esse effettuate sono 
direttamente attribuibili alla mia persona.  

 È fatto divieto di comunicare a terzi (anche membri di presidenza diocesana/ATB e/o soci in genere) 
in qualsiasi forma, le proprie credenziali di autenticazioni, necessarie per il trattamento dei Dati 
Personali con strumenti elettronici. 

 Gli accessi al Database vengono registrati.  
 Il terminale dal quale verranno eventualmente salvati file contenenti dati relativi agli iscritti dovrà 

essere opportunamente protetto contro l’intrusione di terzi e/o una volontaria o accidentale 
divulgazione dei dati.  
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* Da restituire all’Incaricato web della propria diocesi 

 Eventuali situazioni di rischio per la sicurezza dei dati di cui è venuto a conoscenza (es. la violazione 
della password, il tentativo di accesso non autorizzato ai sistemi), anche quando riguardino i soggetti 
esterni autorizzati all’accesso, devono essere immediatamente comunicati al Referente privacy 
nazionale (privacy@azionecattolica.it) e al Referente privacy diocesano di Azione Cattolica. 

 Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione e alla diffusione dovranno essere da Lei 
scrupolosamente osservati anche in seguito all’eventuale cessazione dall’incarico che con la presente 
le viene assegnato. 

 
I dati raccolti, attraverso il presente documento, verranno trattati dall’Azione Cattolica Italiana nella qualità 
di Titolare del trattamento dei dati, per gestire il servizio di raccolta e gestione delle anagrafiche dei propri 
soci. Con la sottoscrizione del presente documento si esprime il consenso al trattamento dei dati e a tal fine 
si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “RGDP”, che l’interessato ha facoltà di 
esercitare i diritti di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP) l’accesso ai 
dati personali ed alle informazioni contenute (art. 15 RGDP), il diritto di rettifica (art. 16 RGDP), il diritto alla 
cancellazione (Art.17 RGDP), il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP), il diritto alla portabilità 
dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP) I citati diritti possono essere 
esercitati inviando una comunicazione al tramite e-mail a: privacy@azionecattolica.it. 
 
 
 
 
Data ___ /___ /_______                           Firma   _________________________________________________ 
 
 

Firma del Presidente della ATB   _________________________________________________________ 

(in qualità di legale rappresentante dell’associazione) 

 

 

Tutti i campi indicati sono obbligatori, allo scopo di favorire una migliore e più rapida comunicazione 

tra i vari livelli associativi.  Il modulo così completato va restituito all’Incaricato WEB della propria 

diocesi che provvederà all’invio delle credenziali. Grazie e buon lavoro! 

 

mailto:privacy@azionecattolica.it

