Comunità Pastorale San Paolo VI

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
MODULO DI ISCRIZIONE
PER ISCRIZIONI INVIARE RICHIESTA A info@comunitapaolosesto.it
ALLEGANDO COPIA DEL PRESENTE MODULO
FIDANZATA

FIDANZATO

Nome

Nome

Cognome

Cognome

nata a

nato a

il

il

Cittadinanza

Cittadinanza

Residente a

Residente a

Via

Via

n. telefono

n. telefono

e-mail

e-mail

Titolo di studio

Titolo di studio

Professione

Professione

Religione

Religione

Attività in parrocchia

Attività in parrocchia

Coppia convivente:

si

no

Data matrimonio __________________

Parrocchia _______________________________________

Luogo di residenza dopo il matrimonio ____________________________________________________
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Lei conferiti è soggetto al Decreto Generale
della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle
aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
- Titolare del trattamento è la Parrocchia “Santi Nazaro e Celso” Via Grandi n.12, 20037 Paderno Dugnano, legalmente rappresentata dal parroco pro
tempore;
- per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@comunitapaolosesto.it ;
- i dati conferiti dall’interessato sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare il corso di preparazione al matrimonio e non saranno comunicati
a soggetti terzi, eccettuati l’ente Arcidiocesi di Milano e altre persone giuridiche canoniche, nei limiti previsti dall’ordinamento canonico;
- i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività di preparazione al matrimonio;
- alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se previsto dall’ordinamento canonico e nei limiti in cui tale conservazione risponda a un
legittimo interesse della Parrocchia;
- l’interessato può chiedere alla Parrocchia l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo
riguarda oppure può opporsi al loro trattamento;
- l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

______________
data

________________________
firma fidanzata

_______________________
firma fidanzato

