INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – GDPR
Questo documento integra l’informativa generale sul trattamento dei dati personali dell’Azione
cattolica italiana. Il Titolare del trattamento intende informarla che, in questo periodo di emergenza
epidemiologica, lo svolgimento delle attività degli organi associativi e le relative votazioni avverrà
on-line e a distanza, in attuazione delle norme emanate per contrastare l’epidemia di Covid-19.

L’Azione cattolica italiana (d’ora in poi anche solo ACI), in qualità di Titolare del Trattamento dei
dati personali, comunica che gli strumenti di connessione telematica audio-video verranno utilizzati
per lo svolgimento delle operazioni connesse al XVII Congresso Nazionale del Movimento
Studenti di Azione Cattolica (d’ora in poi anche solo MSAC), come riportato nel Regolamento del
Congresso e nelle Note tecniche.
Le informazioni che seguono ti vengono fornite nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 sulla
protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione nazionale
nella persona del Presidente nazionale pro-tempore. I dati del Presidente nazionale, 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.

BASE GIURIDICA: la base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6
comma 1 lett. b e art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dal legittimo interesse del Titolare (art. 6 comma 1
lett. f GDPR), dalle riprese audio e video delle sedute virtuali e dagli obblighi di legge (art. 6
comma 1 lett. c GDPR). In particolare l’ ACI utilizzerà i dati conferiti nel rispetto e secondo gli
obiettivi dello Statuto dell’Azione cattolica italiana e del Regolamento normativo del MSAC.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: la raccolta e il trattamento dei dati riferiti all’Interessato sono
effettuati per le finalità connesse alla partecipazione in videoconferenza al XVII Congresso
Nazionale del MSAC ed al conseguente, ove richiesto, voto elettronico. I dati personali
dell’Interessato saranno trattati da personale autorizzato ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento
UE 2016/679. Il trattamento dei dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e
manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti,

nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni
dell’associazione. In particolare, i dati saranno trattati per la loro raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi
compresa la combinazione di due o più delle attività suddette.
Per le operazioni di voto i vostri dati personali identificativi, l’e-mail, l’indirizzo IP, l’orario del
collegamento, l’immagine e la voce, verranno utilizzati per consentirvi di sostenere esclusivamente
le procedure di votazione on-line. Le modalità di svolgimento delle votazioni, in questo periodo di
emergenza epidemiologica, sono opportunamente indicate dal Titolare in base alle procedure
determinate per l’utilizzo della piattaforma utilizzata. Per garantire il regolare svolgimento delle
operazioni di voto, obbligatorie anche per fini di trasparenza, correttezza, imparzialità e segretezza,
l’accesso in streaming sarà consentito a tutti gli aventi diritto di voto, i quali potranno collegarsi al
link inviato dal MSAC, ricostruendo nel seggio virtuale il comportamento normalmente possibile
nell’aula predisposta come seggio fisico. I dati riferiti all’Interessato sono, o sono stati, forniti
all’Ente dallo stesso Interessato.
Visto la partecipazione al Congresso in videoconferenza, l’Interessato è libero di condividere o
meno il video. L’ ACI consapevole di quanto previsto dalla legge sul diritto d’autore, ovvero che “il
ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto … senza il consenso di questa”, previo
consenso libero e facoltativo dell’interessato, potrà trattare, utilizzare e pubblicare, a titolo gratuito,
senza limiti di tempo, sotto qualsiasi forma, foto, registrazioni audio-video (immagini, voce, nomi,
dichiarazioni e interviste rese) che ritraggono l’interessato, anche primi piani del volto, in
occasione del Congresso. Nello specifico l’ACI assicura che le foto e/o riprese/registrazioni audiovideo verranno effettuate da persone appositamente autorizzate ed utilizzate solo ed esclusivamente
per l’informazione e promozione dell’associazione attraverso i propri siti internet, canali social,
opere audio-visive in genere, mezzo stampa, libri, brochure, mostre, dibattiti, seminari e più in
generale sul materiale di comunicazione dell’Azione Cattolica Italiana (a tutti i livelli).
Naturalmente l’eventuale autorizzazione non consente l’uso delle immagini e riprese/registrazioni
audio-video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dell’interessato e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. La presente autorizzazione potrà essere
revocata in ogni tempo con comunicazione scritta o e-mail. Revoca che agisce dal momento in cui
questa viene ufficialmente e formalmente ricevuta.

CATEGORIA DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i Suoi dati potranno essere diffusi in
adempimento a specifici obblighi normativi (anche in ossequio agli obblighi di trasparenza ed
anticorruzione).

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: i suoi dati non saranno trasferiti fuori dallo Spazio
economico Europeo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo
della partecipazione al Congresso Nazionale e alla procedura di voto; successivamente, i dati
saranno conservati dal Responsabile esterno del trattamento dati per un periodo di un anno dal
termine delle votazioni, ai fini di ottemperare agli obblighi di legge, e dal Titolare del trattamento
dati fino a che l’Utente non chieda la loro eliminazione (si veda il paragrafo “Diritti dell’Utente”
dell’informativa completa), fatta salva l’esistenza di norme di legge che non consentano tale
procedura.
Inoltre non saranno effettuate registrazioni video o audio delle operazioni di voto on-line, non
necessarie per le specifiche finalità di trattamento, né saranno conservati dati diversi rispetto a
quelli necessari a garantire il regolare svolgimento e la regolare verbalizzazione delle operazioni da
parte della commissione elettorale, esattamente come avviene “in presenza” e per il solo tempo
necessario. Al termine delle operazioni, il seggio virtuale sarà eliminato e con esso i dati
memorizzati che hanno consentito la tua partecipazione (e-mail, indirizzo IP di collegamento ecc.) e
lo svolgimento del voto (file condivisi con la commissione, chat, documenti di riconoscimento ecc.)
non sono previsti altri scopi o trattamenti, né comunicazioni a terzi. La verbalizzazione avverrà in
modalità telematica tramite gli strumenti già in uso, con conservazione illimitata per la gestione
legata alla finalità istituzionale e per finalità di archivio.
DIRITTI ESERCITABILI: l’Interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti
dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inviando un’e-mail all’indirizzo
privacy@azionecattolica.it oppure scrivendo a Azione Cattolica Italiana, Via della Conciliazione n.
1, 00193 - Roma, specificando l'oggetto della richiesta o via telefono al 06/661321. L’interessato,
ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di
quanto previsto dalla normativa vigente.
NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento di dati all’ACI è
obbligatorio per poter partecipare al XVII Congresso Nazionale del Movimento Studenti di Azione
Cattolica (Roma, 11-18 aprile 2021). In caso contrario l’Ente non potrà eseguire le operazioni che
presuppongono il trattamento dei suddetti dati, determinando per l’Utente l’impossibilità di
partecipare.

Vi invitiamo a prenderne visione periodicamente per eventuali aggiornamenti delle informazioni ai
sensi del Regolamento (UE) 679/2016.

In aggiunta e ad integrazione di quanto sopra riportato,
l’interessato può invece esprimere liberamente il proprio consenso facoltativo in relazione a:
trattare, utilizzare e pubblicare, a titolo gratuito, senza limite di tempo, materiale foto e audio-video,
anche primi piani del volto, in occasione delle attività dell’ACI. Il suddetto materiale potrà essere

utilizzato solo ed esclusivamente per l’informazione e promozione dell’associazione, 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.

