Corso di preparazione al Matrimonio
Carissimi fidanzati, per aiutarvi a preparavi al Matrimonio vi chiediamo i vostri dati personali: vogliamo informarvi che i dati da voi
forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei dati personali in vigore ed esclusivamente per la finalità per la quale li
avete rilasciati. Tratteremo i vostri dati per un fine esclusivamente pastorale.
Non diffonderemo o comunicheremo i vostri dati ad enti terzi e non ne faremo un uso che non sia imposto dalla legge o che non sia
stato previamente consentito da voi. In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di
tutela della privacy, più specificamente il diritto all’accesso ai vostri dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
La richiesta di opposizione o cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di
sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone o se il trattamento dei dati è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tale richiesta sarà annotata nel registro, e obbligherà il responsabile dei registri a non utilizzare
i dati relativi se non con l'autorizzazione dell'Ordinario.
Per esercitare i vostri diritti in merito al trattamento dei vostri dati personali rilasciati per le pratiche matrimoniali potete
rivolgervi all’ufficio matrimoni della Diocesi.
Per esercitare i vostri diritti in merito ai dati rilasciati per la partecipazione al corso prematrimoniale potete rivolgervi alla
Parrocchia di S. Eugenio, Viale delle Belle Arti 10 - 00197 Roma - info@parrocchiasanteugenio.it .

FIDANZATO

FIDANZATA

Cognome

Cognome

Nome

Nome

Luogo di nascita

Luogo di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Indirizzo

Indirizzo

Telefono

Telefono

Indirizzo @

Indirizzo @

Parrocchia di appartenenza

Parrocchia di appartenenza

Data prevista del Matrimonio

Luogo del Matrimonio

Residenza prevista dopo il Matrimonio:
Città _______________ Indirizzo ____________________________________________ Telefono



________________________

Abbiamo preso visione della nota informativa sul trattamento dei dati personali.

Firma dei fidanzati: ________________________________________
________________________________________



Acconsentiamo al trattamento dei nostri dati personali per fini pastorali.

Firma dei fidanzati: ________________________________________
________________________________________

Roma, ______________________________

