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C.A. 
Strutture territoriali Regionali 

Strutture territoriali Comprensoriali 
Referenti locali 

Consiglieri Nazionali 
 

Oggetto: TESSERAMENTO – Nota informativa sulla tessera 2020 
 
Gentilissimi, 
a seguito dell’importante azione di informazione e formazione in materia di privacy svolta lo scorso 
anno da ANCeSCAO A.P.S. Nazionale, quest’anno siamo a perfezionare tale attività, con la 
realizzazione della nuova tessera 2020, presentata durante l’Assemblea Nazionale del 21-22-23 
Ottobre scorso. 
 
Nella consapevolezza della complessità e della delicatezza del tema privacy e del sovraccarico di 
lavoro imposto dalla normativa ai nostri Centri Soci, nonché delle numerose difficoltà incontrate lo 
scorso anno da parte dei volontari incaricati del tesseramento, con questa nota informativa siamo di 
seguito a indicarvi uno schema il più possibile semplificato e le corrette modalità di utilizzo delle 
tessere e delle liberatorie privacy già fornite lo scorso anno. 
 
Come è fatta e come utilizzare la tessera? 
 
Per l’anno 2020, alla tradizionale tessera è attaccato un cartoncino “a strappo” fronte/retro. 
 
FRONTE:  
Sul fronte del cartoncino della tessera sono esplicitate le liberatorie con riferimento ai seguenti temi: 

1. Trattamento dei dati personali (corrispondente all’Informativa soci fornita lo scorso anno) 

2. Adesione ai principi di ANCeSCAO A.P.S 

3. Utilizzo delle immagini da parte di ANCeSCAO A.P.S. (corrispondente alla “Liberatoria per la 

pubblicazione delle proprie immagini e/o fotografie” fornita lo scorso anno) 

RETRO:  
Fermo restando la consueta modalità di compilazione del retro della tessera, il retro del cartoncino 
“a strappo” andrà compilato dal Centro con i dati richiesti e dovrà essere fatto firmare al socio – sul 
retro nei tre spazi indicati (che richiamano le liberatorie nel fronte del cartocino) – e poi strappato 
dalla tessera (che consegnerete al Socio) e conservato dal Centro. Tale cartoncino verrà fatto firmare 
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annualmente, in quanto le liberatorie indicate – per essere valide – dovranno essere sottoscritte al 
momento del tesseramento annuale dal Socio. 
 
COSE DA FARE:  

1. Compilare il retro della tessera come di consueto 

2. Compilare il retro del cartoncino “a strappo” con i dati richiesti 

3. Far firmare al socio il retro del cartoncino “a strappo” nei tre spazi previsti 

4. Strappare la tessera e consegnarla al socio, e come Centro conservare il cartoncino compilato 

e firmato 

5. Tali liberatorie – che vi rialleghiamo – dovranno essere messe a conoscenza dei soci, 

mediante esposizione delle stesse presso la bacheca del centro e rese disponibili in formato 

cartaceo ai soci tramite fotocopie, che hanno diritto di prenderne visione e riceverne copia. 

Di seguito riportiamo alcune domande e risposte utili per una migliore gestione delle modalità di 
tesseramento, che racchiudono possibili domande che i Centri Soci potrebbero porre. 
 
Domande e risposte: 
 
Per quale motivo il Socio deve effettuare tre firme anziché una sola? 
Il Socio deve sottoscrivere e firmare singolarmente le tre liberatorie, pertanto sono richieste tre firme 
diverse. Come da normativa la firma sulle liberatorie non è valida per sempre, ma deve essere 
circoscritta ad un periodo temporale ben definito. Per garantire una maggior copertura e controllo, 
ANCeSCAO A.P.S ha definito questo arco temporale nella durata di un’anno, in coincidenza con il 
tesseramento annuale. 
 
Se una persona si iscrive per la prima volta all’associazione cosa deve firmare? 
Qualora un socio fosse un nuovo iscritto, come già avviene, occorre che la persona compili anche il 
modulo di adesione/iscrizione al Centro, in aggiunta alle firme da apporre nel retro del cartoncino 
abbinato alla tessera. 
 
E se un socio non vuole firmare una delle tre liberatorie? Qualora non volesse firmare le liberatorie 
A e B, non si potrà procedere alla costituzione del rapporto associativo. Se, invece, non viene firmata 
la liberatoria C, sarà sufficiente non pubblicare immagini e video inerenti a quel singolo socio. 
 
Per quanto tempo devo conservare il cartoncino che rimane al Centro? Il cartoncino deve essere 
conservato per un arco di tempo di un anno, considerato che il rinnovo del consenso del Socio deve 
essere richiesto ogni anno al momento del tesseramento. Qualora il cartoncino dovesse 
rappresentare anche la prova di avvenuto pagamento della quota associativa, allora sarà necessario 
che il Centro lo conservi per almeno 10 anni secondo le leggi contabili – fiscali. 
 
In caso di soci minori come mi devo comportare? 
In caso di soci minori la tessera va fatta firmare da entrambi i genitori. Occorre inoltre utilizzare 
un’apposita Informativa per soci minori realizzata e inviata lo scorso anno e che rialleghiamo alla 
presente mail, unitamente alle altre liberatorie.  
 
Nella tessera – nella parte relativa all’utilizzo delle immagini – si cita solo l’Associazione Nazionale 
quale soggetto autorizzato al trattamento delle immagini: il Centro Socio, in quanto aderente ad 
ANCeSCAO, è comunque autorizzato all’utilizzo delle immagini del socio? Si, ma considerata la 
delicatezza del tema e per garantire una piena tutela al Centro Socio, si ritiene opportuno (in 
occasione di eventi, iniziative, gite e viaggi o contestualmente al tesseramento) accertarsi di far 
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firmare comunque a tutte le persone ritratte nelle foto la liberatoria sull’utilizzo delle immagini 
personali (in allegato).  Tale adempimento lo si ritiene inoltre assolutamente indispensabile per la 
gestione dei soci minorenni, anche in questo caso la liberatoria andrà fatta firmare ad entrambi i 
genitori. In ogni caso si raccomanda di fare un uso corretto delle immagini e non lesivo della dignità 
personale e del decoro del soggetto ritratto, privilegiando foto d’insieme e non primi piani. 
 
ALLEGATI: 

1. Informativa privacy per i soci 

2. Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini e/o fotografie 

3. Informativa privacy per soci minori 

 


