SCHEDA DI ISCRIZIONE

Sposo
Nome:___________________ Cognome:___________________
Luogo di nascita _________________ Data di nascita:___/___/___
Luogo di Battesimo _____________ Luogo di Cresima _____________

Parrocchia di appartenenza: ________________________________

 Residenza: ___________________________________________
 fisso:___________________ cell: _________________________
Sposa
Nome:___________________ Cognome:___________________
Luogo di nascita _________________ Data di nascita:___/___/___
Luogo di Battesimo _____________ Luogo di Cresima _____________

Parrocchia di appartenenza: ________________________________
 Residenza: ___________________________________________
 fisso:___________________ cell: _________________________
Siamo conviventi

SI dal______

NO

Info matrimonio
Luogo della celebrazione: _________________________________
Data celebrazione:___/___/___ ora _______
Corso ottobre-novembre

Corso gennaio-febbraio

Corso aprile-maggio

 Autorizzo
La Parrocchia di __________________________ a Campi a raccogliere e conservare i dati personali ed
utilizzarli ai fini del lavoro di archivio, senza cederli a terzi.
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che
il trattamento riguarderà anche "dati sensibili", presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento
delle operazioni indicate nell'informativa.

Data _________________

Firma____________________

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Istruzione della pratica matrimoniale e
certificazione di avvenuto matrimonio verso le parti competenti.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso la compilazione di schede cartacee correttamente
mantenute e protette [e/o con mezzi informatici protetti], nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la
mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non se richiesti
per legge.
5. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, ai sensi
dell’art. 4 comma 1 lett. d D. Lgs. 196/2003.
Il trattamento, che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dalle Autorizzazioni generali
del Garante ha le seguenti finalità: Istruzione della pratica matrimoniale e certificazione di avvenuto
matrimonio verso le parti competenti
e sarà effettuato con le seguenti modalità:. attraverso la compilazione di schede cartacee
correttamente mantenute e protette [e/o con mezzi informatici protetti], nel rispetto di quanto
previsto dalla legge.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
6. Il titolare e responsabile del trattamento è la Parrocchia _________________________________
con sede in Campi Bisenzio, in persona del parroco pro tempore.
7. Incaricati al trattamento sono i responsabili dell’Archivio parrocchiale, debitamente informati ed
istruiti dal titolare del trattamento.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003.

