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STAMPA ASSOCIATIVA IN QUOTA TESSERA
Le fasce di età dei lettori
Adulti e Giovani 19/30 anni con “Segno nel Mondo” (cartaceo o digitale)
Giovanissimi 15/18 e ACR di 14 anni con “Graffiti” (solo digitale)
ACR – 10 / 13 anni con “Ragazzi” (cartaceo e disponibile anche in digitale)
ACR – 7 / 9 anni con “Foglie.AC” (solo cartaceo)
ACR – 0 / 6 con “La Giostra”(solo cartaceo)
Spedizione anticipata riviste e testi personali per Adulti e Giovani in
base ai passaggi di età
I soci con anno di nascita interessato al passaggio da un settore (o
articolazione) all'altro, riceveranno a partire da ottobre, la pubblicazione
futura (anno di riferimento 2019), senza alcuna interruzione di invio rivista.
Es.: gli aderenti ACR, nati nel 2009, elencati finora tra i Ragazzi 9/11
passeranno al gruppo Ragazzi 12/14 e riceveranno la pubblicazione
“Ragazzi” al posto di “Foglie. AC”.
Invio giornali ai nuovi soci
Ai nuovi soci spetterà di ricevere e/o consultare via Internet le riviste a
partire dal momento in cui le adesioni saranno inserite nel sistema Dalì.
(Non è previsto l'invio delle riviste dei numeri arretrati ai nuovi iscritti).
Raccomandiamo per questo motivo di acquisire quanto prima le adesioni
per consentire ai nuovi soci di ricevere la stampa fin dal primo numero e
non penalizzarli se inseriti in ritardo con l’invio limitato di poche
pubblicazioni.

Azione Cattolica Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
c/o Curia Vescovile di Latina
Via Sezze, snc
04100 – Latina (LT)

La Presidenza Diocesana ha predisposto
questo documento al fine di suggerire una
scansione temporale e fornire una
descrizione del materiale e delle indicazioni
tecniche utili per raccogliere e aggiornare,
tramite la procedura Web “Dalì”, le adesioni
al Centro nazionale.
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ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI BASE
(da assolvere entro la fine di dicembre)

• Sensibilizzare i Soci a rinnovare l’adesione e
contemporaneamente
p
p
promuovere la stessa a
nuove persone.
•Porre particolare attenzione alla compilazione dei
moduli adesioni affinché questo faciliti il compito
degli incaricati Web diocesani e ATB per
l’aggiornamento del database nazionale e
contemporaneamente sia offerto un miglior servizio
ai Soci stessi. Per questo ultimo motivo, è
estremamente importante per la comunicazione
associativa, che siano aggiornati i campi richiesti,
in
particolare
l’indicazione
dell’incarico
istituzionale ricoperto a vari livelli, l’indirizzo email e la p
professione del socio: Avvocato,
Tributarista, Commercialista, Medico, Ingegnere
(professioni inserite negli ultimi anni).
•L'8 dicembre è il giorno della festa dell'adesione

Esempio Descrizione n.
settore
1
nucleo da 2 1 adulto
componenti 1 ACR
Totale

quota
€ 25,00
€ 14,00

Sconto
20% €
20% €
€

importo scontato
20,00
11,20
31,20

Esempio Descrizione n.
settore
2
nucleo da 3 1 Giovane
componenti 1 Giovanissimo
1 ACR
Totale

Quota
€ 22,00
€ 16,00
€ 14,00

Sconto
20% €
20% €
20% €
€

importo scontato
17,60
12,80
11,20
41,60

Esempio Descrizione n.
settore
3
nucleo da 4 1 adulti
componenti 1 Giovane
1 Giovanissimo
1 ACR
Totale

Quota
€ 25,00
€ 22,00
€ 16,00
€ 14,00

Sconto
20%
20%
20%
100%

€
€
€
€
€

importo scontato
20,00
17,60
12,80
50,40

Esempio Descrizione n.
settore
4
nucleo da 5 2 adulti
componenti 1 Giovane
1 Giovanissimo
1 ACR
Totale

Quota
€ 25,00
€ 22,00
€ 16,00
€ 14,00

Sconto
20%
20%
100%
100%

€
€
€
€
€

importo scontato
40,00
17,60
57,60
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Privacy (da leggere attentamente)
Come già a vostra conoscenza il Regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali - GDPR è entrato in vigore il 24 maggio 2018. In Italia, ancora
non è stato approvato il decreto legislativo di adeguamento alla disciplina del
GDPR; non sappiamo quali norme del vecchio Codice Privacy resteranno in vigore
e quali saranno abrogate. Il 21 agosto 2018 è il nuovo termine per l’esercizio della
delega del Governo. Per cui verso la fine di agosto, si dovrebbe avere una
percezione più chiara del nostro quadro nazionale rispetto al GDPR, già
direttamente applicabile.
Si ricorda che il GDPR rimanda al nostro legislatore margini di manovra in ambito
del terzo settore, consenso dei minori (principio in cui si emancipa il minore
abilitandolo a esprimere autonoma volontà), etc.
Solo dopo l’approvazione del decreto legislativo avremo tutti gli elementi per
costruire una giusta informativa e quanto a ciò è connesso, il tutto entro
settembre 2018
Probabilmente il nostro legislatore attiverà anche una fase transitoria, di ca. 8
mesi, dal momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, nel corso della
quale il Garante, anziché procedere all'irrogazione di sanzioni, disponga per un
periodo ammonimenti o prescrizioni di adeguamento alla nuova disciplina. .
Visto quanto sopra chiediamo ancora un po’ di pazienza, appena possibile
invieremo opportuna comunicazione con le linee guida da seguire per il nuovo
anno associativo (in ambito adesioni/privacy).
Naturalmente a livello locale, ove necessario, consigliamo di attivare tutte le
innovazioni introdotte dal GDPR non oggetto di armonizzazione con la normativa
italiana (ad es. adeguate misure tecniche ed organizzative, misure di sicurezza,
diritti degli interessati, registro dei trattamenti, valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati, formazione, etc.).

Adesioni 2018/2019 - Punti sui quali prestare particolare attenzione
DISDETTA ADESIONE ENTRO E NON
OLTRE IL 30 APRILE, ma preferibilmente entro
il 28 febbraio 2019
Come per gli anni passati, gli aderenti saranno
considerati confermati sin dall’inizio dell’anno
2018/2019 (1° Ottobre) – L’operazione di DISDETTA
ADESIONE si dovrà effettuare preferibilmente entro il
28 febbraio sul sistema Dalì, considerando che la data
ultima è quella del 30 aprile 2019. Dopo tale data tutte
le funzioni di disdetta di adesioni presenti nel sistema
“Dalì” saranno automaticamente disabilitate; quindi
le anagrafiche con l’adesione attiva alla data del 1°
Maggio rimarranno confermate e conteggiate
economicamente a tutti i livelli, per la chiusura
dell’esercizio 2018/2019. Le modifiche dei dati dei soci
e l’inserimento dei nuovi iscritti si potranno effettuare
come in passato fino alla data del 30/09/2019.

NUOVI ADERENTI
GIUGNO 2019

INSERITI

DAL

1°

Gli aderenti che risulteranno inseriti per la prima
volta (senza alcun anno di adesione precedente) nel
sistema adesioni tra il 1° giugno e il 30 settembre
2019 usufruiranno, a fronte del normale versamento
della
quota
adesione
dell’anno
in
corso,
dell’iscrizione gratuita e il ricevimento a tempo
debito della tessera anche per l’anno successivo
2019/2020.
Si precisa che la quota adesione 2018/2019 sarà
normalmente calcolata a tutti i livelli - mentre per
l’anno successivo 2019/2020 sarà totalmente e
automaticamente stornata dai conteggi delle quote
individuali e della quota diocesana. Per facilitare il
riconoscimento di tali soci nell’anno 2019/2020, in
modo da non richiedere loro di nuovo la quota di
adesione, verrà indicato, nella stampa dei moduli e
all’interno del SW un flag di riconoscimento idoneo al
caso. Trascorso l’anno di agevolazione e in
corrispondenza con le fasi del cambio anno 2020/2021,
al socio verrà tolto il flag di riconoscimento e ritornerà
ad essere un aderente singolo pronto per essere
eventualmente confermato. L’iniziativa rivolta al
socio, per questioni di equità di calcolo e praticità del
SW, non potrà essere cumulabile con altre
agevolazioni vigenti, come per esempio quella
applicata ai componenti dei nuclei familiari.

AssicurACI
Come già a vostra conoscenza anche per l’anno 2017/2018 è attiva la convenzione
“AssicurAci” per tutti i soci in occasione ed esclusivamente di eventi ed iniziative
promosse dall’Azione Cattolica Italiana a livello nazionale e locale.
La convenzione prevede: la responsabilità civile per danni a terzi, gli oneri per la
difesa legale, infortuni dei soci durante le attività associative, nei casi di morte,
invalidità permanente, ricovero ospedaliero, spese mediche ed assistenza (vedi
www.assicuraci.it).
Si ricorda inoltre che è possibile attivare l’assicurazione personale contro infortuni
anche per i non soci in occasione delle iniziative promosse dall'ACI (vedi
www.assicuraci.it).
Per informazioni riguardanti gli aspetti Privacy e Assicurazione contattare il Sig.
Gionnj Di Cesare
Tel 06/661321 – fax 06/66132450
e-mail: g.dicesare@azionecattolica.it
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LA POSTA ELETTRONICA DEL SOCIO
Al fine di velocizzare e migliorare la comunicazione e,
nel contempo, sostenendo minori costi di gestione, si
richiede a tutti i soci di indicare sulla modulistica
adesioni l’indirizzo di posta elettronica. Preghiamo
pertanto che ogni Presidente parrocchiale faccia il
possibile, nel momento della raccolta delle adesioni,
di reperire anche l’e-mail dei propri soci.
Successivamente l’incaricato Web acquisirà nel sw
Dalì il dato. Ciò consentirà a vari livelli di
rapportarsi in tempi brevi e direttamente con
l’aderente per fornire tutte le comunicazioni specifiche
di interesse associativo e nel rispetto della liberatoria
espressa.
Per i minori, qualora non si intendesse fornire la
propria e-mail, si potrà indicare eventualmente quella
di un genitore.

IL SOCIO SOSTENITORE
Si tratta di chi, socio e non, sceglie di sostenere le
attività dell'associazione in modo particolare,
attraverso il versamento di una quota fissa, stabilita di
anno in anno. La quota stabilita per questo anno è di
50 euro. Il contributo dà diritto al sostenitore di
ricevere un libro dell’Editrice AVE + un abbonamento
alla pubblicazione Dialoghi e, qualora si trattasse di
un sostenitore appartenente alla fascia Giovanissimi o
ACR, un gadget dell’AC; tali omaggi verranno attivati
da parte del Centro nazionale non appena il dato
verrà censito da parte degli incaricati web sul sistema
Dalì. Il versamento della quota sostenitore non è
legato al versamento della quota di adesione ordinaria
e per questo la proposta può e deve essere fatta sia a
coloro che già aderiscono sia a coloro che non
aderiscono.

IL BANNER “DONA ORA”
E’ presente sulla home page dell'Azione Cattolica
nazionale il Banner “Dona Ora”, attraverso il quale si
può donare direttamente un contributo all'AC. Si
tratta di una forma di donazione più spontanea che
non richiede il contatto personale e il legame con le
associazioni parrocchiali e diocesane; è inoltre più
libera, perché non legata a una quota fissa.
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Suggerimenti per l’uso del Sistema Dalì

Processo di Gestione delle Adesioni e Privacy – 2018/2019
Il processo di gestione delle adesioni garantisce un maggior rispetto della
normativa sulla Privacy e permette legalmente il trattamento dei dati. Ad oggi
oltre il 75% degli associati ha sottoscritto almeno un livello di liberatoria. Negli
anni precedenti eravamo sotto il 20%.

Menù - Statistiche
Flusso Adesioni – riscontra per ogni ATB la posizione
dei soci: nuovi, rinnovi, disdetti e totale nel corso
dell’anno.
Adesioni Fasce – visualizza per ogni ATB la
collocazione dei soci per settori e fasce e totale
aderenti.
Menù – Economica
Totali dovuti dalle Associazioni parrocchiali – in
base alle quote aderenti impostate dal Centro
diocesano, calcola l’importo dell’adesione individuale
dei soci, considerati gli sconti per eventuali
componenti inseriti nei nuclei familiari.
Il sistema Dalì rimarrà chiuso dal 1 al 16 ottobre e
non sarà possibile in questo periodo la connessione
via Internet.

Raccomandazioni:
• Consultare i manuali utente Dalì sia a livello di
ATB che di diocesi prima che avvengano le prime
operazioni di aggiornamento. I manuali utenti e la
legenda codici per la compilazione dei campi, sono
scaricabili direttamente dal SW.
Nel caso di problematiche particolari, come ad
esempio, l’impossibilità di utilizzare il programma
web Dalì, vi preghiamo di prendere urgentemente
contatti con il Centro Adesioni.
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Accesso sicuro a Dalì
L’accesso sicuro a Dalì permette che le password siano:
- personali.
- cambiate ogni 6 mesi.
- in caso di perdita della password sarà possibile rigenerarne una nuova.
Solo l’utente deve essere a conoscenza della propria password.
NUOVA iscrizione
Le NUOVE iscrizioni nel 2019 saranno gestite esattamente come nel 2018
(raccolte tramite apposito modulo singolo in bianco scaricabile dalla funzione stampa moduli) Anche la modalità di caricamento in DALI rimarrà invariata.
RINNOVO iscrizione
Dal modulo “elenco aderenti” (uno ogni 9-10 aderenti) con prestampati tutti i
dati dell’associato e il suo codice identificativo, è possibile visualizzare lo stato
del consenso al trattamento dei propri dati.
Suggerimenti per accedere alla scheda anagrafica di un rinnovato
• Digitare in modalità di ricerca “anagrafica” il codice ID anagrafico presente sul
modulo “elenco aderenti”, richiamata la maschera di inserimento con tutti i dati
dell’Associato, è sufficiente selezionare pagato SI ed effettuare “Salva”. Se serve
è possibile inserire le eventuali varianti ai dati anagrafici automaticamente
richiamati.
• Qualora il rinnovato intenda fornire o variare un livello di consenso
precedentemente fornito, si dovrà utilizzare dalla funzione Stampa Moduli – il
formato “oppure per ID anagrafica”.
• Grazie all’impiego dei nuovi moduli, il caricamento dei dati è diventato molto
più semplice e veloce; volendo è possibile acquisire i codici identificativi
attraverso la pistola a scansione, senza dover digitare alcunché.
Archiviazione delle liberatorie
Nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza è importante che il modulo
adesione con annessa liberatoria siano archiviati e custoditi esclusivamente da
ciascuna Associazione Territoriale di Base (es. armadi con chiusura).
ELIMINAZIONE DELLE ANAGRAFICHE DEI DISDETTI SENZA ALCUN TIPO DI
LIBERATORIA
I dati dei disdetti, con nessun livello di liberatoria autorizzata, non potranno
essere più mantenuti negli archivi del Centro nazionale. Tale operazione, è
eseguita annualmente da parte del Centro Adesioni nazionale in occasione
dell’apertura del nuovo Anno Associativo.
Vi preghiamo pertanto, nel caso siano stati mantenuti i disdetti di cui sopra a
livello locale, in archivi difformi da Dalì, di eliminarli nel rispetto della normativa
vigente.
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