Ai Presidenti parrocchiali
Ai Segretari parrocchiali
Agli Incaricati adesioni parrocchiali
e p.c. Ai Consiglieri diocesani

Verona, 4 novembre 2019

Oggetto: adesione all’Azione Cattolica 2019/2020. Materiali e informazioni.

Carissimi,
è tempo di vivere l’importante momento dell’adesione all’Azione Cattolica!
Le note tecniche per l’adesione e i vari materiali allegati a questa comunicazione, contengono tutte le
indicazioni utili per agevolare il rinnovo delle adesioni e far sì che questa operazione si possa svolgere nel
migliore dei modi.
Il Consiglio diocesano del 16 ottobre scorso ha deciso di mantenere invariate anche per quest’anno le
quote e le modalità di adesione. È importante, da parte vostra, la massima collaborazione nel seguire le note
tecniche in tutti i punti, in particolare in quelli che riguardano la privacy e le indicazioni che vengono fornite
a seguito dell’entrata in vigore da maggio 2018 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali – GDPR, completando e migliorando il lavoro iniziato nello scorso anno associativo.
Vi chiedo di attivare tutte le innovazioni introdotte dal GDPR e per questo vi invito a scaricare i moduli per le
nuove adesioni e i rinnovi dal sistema Dalì e a riportare con precisione la scelta delle liberatorie aggiornando
le anagrafiche dei singoli soci sul Dalì curando allo stesso tempo anche l’aggiornamento di indirizzi, telefoni,
mail, professioni.
Ricordo che una copia cartacea o digitale (formato pdf) delle schede sottoscritte dai soci, siano essi nuovi
soci o rinnovi, dovrà pervenire alla Sede diocesana dove sarà opportunamente archiviata nel rispetto della
normativa vigente.
Infine, come vedrete anche tra i materiali dell’adesione, vi segnalo un’importante novità: la possibilità di
accedere al Portale delle Convenzioni dell’Azione Cattolica, in cui potrete scoprire sconti e vantaggi per i
soci.
Rammentando che aderire non è solo un adempimento burocratico ma una scelta di assunzione di
responsabilità ben precisa davanti alle nostre comunità, vi invito a valorizzare la celebrazione della Festa
dell’Adesione, affinché non sia solo una data tra tante, ma un giorno in cui tutta l’associazione (compresi
anche i simpatizzanti) si ritrova insieme e rende grazie al Signore.
Naturalmente la Segreteria diocesana (tel. 045 4949459 – mail segreteria@acverona.it) e la Presidenza sono
a disposizione per ogni necessità e chiarimento.

Grazie per l’impegno con cui ancora una volta promuoverete l’adesione e grazie per il servizio generoso che
ogni giorno svolgete.
In attesa di incontrarci nei prossimi appuntamenti, giunga a tutti voi un caro saluto.

Claudio Bolcato
Presidente diocesano
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