
TIMBRO 

     DIOCESI DI FROSINONE VEROLI FERENTINO 
         COMMISSIONE DIOCESANA PER LA PASTORALE FAMILIARE 

 

Il Parroco di ………………………………………….   In …………………………………… 
Vicaria       [] Ceccano    [] Ceprano    [] Ferentino     [] Frosinone     [] Veroli            Presenta i Sigg:         

perché possano frequentare gli incontri per fidanzati IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO E ALLA FAMIGLIA  

 
che inizieranno il ……………..…  Presso …….……………………………………………… 
 
                                                               
      
 
Data …………….                              Il Parroco  ……………………………………….. 
 
 

LUI  LEI 
Cognome, Nome     Cognome, Nome    

Luogo di nascita      Luogo di nascita     

Data di nascita    Data di nascita     

Parrocchia di appartenenza 

  
Parrocchia di appartenenza 

 

Indirizzo di residenza  Indirizzo di residenza   

Città    Città   

Telefono / cellulare    Telefono / cellulare   

Indirizzo e-mail  Indirizzo e-mail   

Professione   Professione    

Adesione a movimenti, associazioni, gruppi (ecclesiali, parrocchiali, volontariato, 
impegno sociale, sportivi, culturali, …):  

se SI, quali 
 

in passato ________________________________ 
 
attualmente ______________________________ 
 

Adesione a movimenti, associazioni, gruppi (ecclesiali, parrocchiali, volonta-
riato, impegno sociale, sportivi, culturali, …):  

se SI, quali 
 

in passato ________________________________ 
 
attualmente ______________________________ 
 

Ha ricevuto il sacramento del Battesimo?                           Ha ricevuto il sacramento del Battesimo?                            

Ha ricevuto il sacramento della Cresima?                             Ha ricevuto il sacramento della Cresima?                            

Siamo fidanzati dall’anno:  

Siamo già:                                                                                                     
sposati civilmente  []           conviventi []         da anni……...                    Numero figli:    0-11 ……..      12-18……..       >18 ……..               

Desideriamo sposarci il: ______________      Nella Parrocchia / Chiesa:______________________________ 
                                                                                                                 ______________________________ 
 

Andremo ad abitare a: _______________ Nella Parrocchia:   _____________________________________ 

                                                                                                   _____________________________________ 
 
Avete piacere di essere contattati per attività future di Pastorale Familiare?     SI  []        NO []     

 



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 dio-
cesi e la parrocchia che saranno lieti di seguire la Vostra vita di coppia anche dopo la conclusione dell’itinerario di preparazione al ma-
trimonio. 

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) 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: 
Decreto Legislativo n.196/2003 

Art.7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registra-

ti, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. 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 cono-

scenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, responsabili o incaricati. 
3. 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 impos-
sibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. 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 com-

pimento 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 
      
                   Danno il consenso   []               Negano il consenso    ][ 
 
 
 
Luogo _____________________________________ Data __________________________ 
 
 
 
 
Firma di Lui ______________________________________________ Firma di Lei ______________________________________________ 
 
 
 

 


