DOMANDA DEI FIDANZATI
PER L’AMMISSIONE ALL’ITINERARIO DI FEDE
IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO CRISTIANO
(PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE IN MANERBIO)
FIDANZATO
Cognome ………………………………………………….. Nome …………………………..…………………….
Nato il …………………………………………… a ………………………..………………………………………..
Abito nella parrocchia di ………….………………………. in via ………………………….…………...n .……
Tel. ………………………….….. Professione ……………………………………………………
Email: ……………………………………………………………..........

FIDANZATA
Cognome ………………………………………………….. Nome …………………………..…………………….
Nata il …………………………………………… a ………………………..………………………………………..
Abito nella parrocchia di ………….………………………. in via ………………………….…………...n .……
Tel. ………………………….….. Professione ……………………………………………………
Email: ……………………………………………………………..........
Siamo fidanzati dall’anno …………………
Conviviamo dall’anno ……………………..
Pensiamo di sposarci nella chiesa di ……………………………….……… nell’anno ………….

Da parte nostra ci impegniamo a partecipare a tutti gli incontri programmati.

Qualora uno dei due o entrambi i fidanzati risiedessero fuori dalla parrocchia di Manerbio
è chiesta una lettera di presentazione del parroco della parrocchia di appartenenza da allegare
all’iscrizione al corso.
Tutti gli incontri, tranne il ritiro, si tengono a Manerbio nell’aula Paolo VI dell’Oratorio
Il Corso prevede un contributo spese di 50 € a coppia.
La frequenza al corso è obbligatoria. Chi avesse difficoltà particolari si rivolga al responsabile del corso.

Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003
Gentili Signori,
desideriamo informarVi 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 Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: saranno utilizzati per mantenere un
contatto tra Voi due, futuri sposi, la diocesi e la parrocchia che saranno lieti di seguire la Vostra vita
di coppia anche dopo la conclusione dell’itinerario di preparazione al matrimonio.
2) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: sarà sia manuale, sia informatizzato.
3) Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna
conseguenza.
4) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5) Il titolare del trattamento è la Parrocchia S. Lorenzo in Manerbio.
6) Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Corso: Tuccinardi don Alessandro.
7) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art.7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

1.
2.

3.

4.

Decreto Legislativo n.196/2003
Art.7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto ______________________________ e la sottoscritta _______________________________,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003:
- prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
Diamo il consenso 

Neghiamo il consenso 

Luogo _____________________________________ Data __________________________

Firma di Lei ______________________________________________

Firma di Lui ______________________________________________

