Diocesi Suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto
CAMMINO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Sposarsi nel Signore

PER ISCRIVERSI AL PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
1) Compilare il modulo sottostante (adesione, dati, privacy)
2) Farlo firmare dal parroco che seguirà la pratica matrimoniale (parroco della
sposa o dello sposo)
3) I futuri Sposi spediranno tutto a: E-Mail
sposarsinelsignore@gmail.com
oppure: FAX
06.70494489
4) La Segreteria dell’UFFICIO DI PASTORALE FAMILIARE, ricevuto il modulo, darà
conferma dell’avvenuta Iscrizione; nel caso di un numero eccessivo di iscritti
chiederà alla coppia di scegliere possibilmente un altro percorso
INFO:
don ALBERTO TARTABINI 3337188682
coniugi CIAPPOLINI
3283413709
oppure scrivere a
sposarsinelsignore@gmail.com

ADESIONE AL PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
I SIGNORI
Cognome e Nome del futuro Sposo

__________________________________

Cognome e Nome della futura Sposa

__________________________________

DESIDERANO POSSIBILMENTE SEGUIRE IL PERCORSO CHE SI SVOLGERA’
NELLA PARROCCHIA DI
E CHE INIZIERA’ IL GIORNO

_________________________________________
……/……/……
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Diocesi Suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto
CAMMINO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

MODULO DI ADESIONE
Informazioni personali della futura Sposa (*) DATI INDISPENSABILI
Nome (*)
Cognome (*)
Luogo di Nascita (*)
Data di nascita (gg/mm/aaaa) (*)

gg

mm

aaaa

Comune di Residenza (*)
Indirizzo (*)
Indirizzo di fatto (*) (Comune e Indirizzo)
Telefono Fisso
Telefono Cellulare (*)
Indirizzo mail personale (*)
Parrocchia di Appartenenza (*)
Professione

Informazioni personali del futuro Sposo (*) DATI INDISPENSABILI
Nome (*)
Cognome (*)
Luogo di Nascita (*)
Data di nascita (gg/mm/aaaa) (*)

gg

mm

Comune di Residenza (*)
Indirizzo (*)
Indirizzo di fatto (*) (Comune e Indirizzo)
Telefono Fisso
Telefono Cellulare (*)
Indirizzo mail personale (*)
Parrocchia di Appartenenza (*)
Professione
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aaaa

Informazioni di coppia (*) DATI INDISPENSABILI
Data Matrimonio (gg/mm/aa) (*)

gg

mm

aaaa

Parrocchia dopo sposati (*)
Stiamo in insieme da

anni

mesi

Siamo conviventi (SI/NO)

SI

NO

anni

mesi

se SI da quanto
Abbiamo figli (SI/NO)

SI
NO
Età _______________

IL SOTTOSCRITTO PARROCO DI ________________________________________________________
dichiara di aver preso contatto con gli sposi che seguiranno il PERCORSO DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO e di aver fornito loro le indicazioni per lo svolgimento della relativa pratica
matrimoniale e per una adeguata preparazione liturgica e sacramentale alla celebrazione del
Matrimonio.
Timbro e Firma del Parroco

N.B.
 Queste informazioni sono richieste al solo scopo di
organizzare il percorso in funzione della effettiva realtà
delle coppie partecipanti.
 IL MODULO VA RIEMPITO IN STAMPATELLO IN
OGNI SUA PARTE E RICONSEGNATO NELLE
MODALITA’ SOPRA DESCRITTE.
 Ricordate di inviare anche il Modulo sulla Privacy
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
PREMESSA
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali a coloro che interagiscono con i servizi dell’UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE - DIOCESI SUBURBICARIA DI
SABINA - POGGIO MIRTETO.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Questo modulo raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. Il "Titolare" del loro trattamento è L’UFFICIO PER
LA PASTORALE FAMILIARE, PIAZZA Mario Dottori, 14 02047 POGGIO MIRTETO RI
LUOGO, TEMPI E MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali raccolti da questo sito vengono trattati presso la predetta sede e sono curati solo da personale
dell'ufficio incaricato al trattamento. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione da loro richiesti e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall'utente, o richiesto dalle
finalità descritte in questo documento e l'Utente può sempre chiedere l'interruzione del Trattamento o la
cancellazione dei Dati.
I Dati Personali forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici.
Sono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi
non autorizzati.
TIPI DI DATI RACCOLTI
I Dati raccolti da questo sito sono: Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Indirizzo, Parrocchia, Numeri di
telefono, Email e Dati di utilizzo. I Dati Personali devono essere inseriti volontariamente. Il mancato
conferimento di alcuni Dati Personali da parte dell'utente potrebbe impedire l'erogazione dei serviz i da lui
richiesti. L'Utente se indica Dati Personali di altre persone se ne assume la responsabilità e garantisce di avere il
diritto di comunicarli e diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I Dati dell'utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, come descritto in dettaglio:
Contattare l'utente, Modulo di iscrizione ai Corsi Prematrimoniali.
L'Utente, compilando il "modulo di iscrizione" del sito e inserendo i propri Dati e quelli del proprio Partner
(Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Indirizzo, Parrocchia, Numeri di telefono, Email), acconsente al loro
utilizzo per fornire il servizio richiesto, per tenerlo informato sulle iniziative futur e svolte dall'ufficio per la
Pastorale Familiare della Diocesi di Sabina-Poggio Mirteto e per le altre finalità indicate nel modulo stesso.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L'utente è libero di fornire i dati personali all’Ufficio per la Pastorale Familiare - Diocesi di Sabina-Poggio Mirteto,
per sollecitare i servizi richiesti, l'invio di materiale informativo o per altre comunicazioni. Il loro mancato
conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte a Ufficio per la Pastorale Familiare - Diocesi di Sabina-Poggio Mirteto Piazza Mario Dottori,
14 - 02047 Poggio Mirteto, indirizzo email: pastoralefamiliare@diocesisabina.it
MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POUCY
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento alla presente privacy
policy, pubblicando le modifiche sul sito web www.diocesisabina.it. Nel caso di mancata accettazione delle
modifiche l'Utente è tenuto a cessare l'utilizzo del sito e può richiedere al Titolare di rimuovere i propri Dati
Personali.
La data di ultima modifica della presente privacy policy è il 04 settembre 2015.
FIRME

________________________________

________________________________
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Esprimo il consenso ◻
NON esprimo il consenso ◻
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
Esprimo il consenso ◻
NON esprimo il consenso ◻
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.
Esprimo il consenso ◻
NON esprimo il consenso ◻
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

