
UNITA' PASTORALE MISSIONARIA BASSA  NOVARESE 
Vicariato Ovest Ticino 

Parrocchie di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola 
Terdobbiate, Tornaco, Vespolate 

LUI     LEI 

Cognome 
  

Nome 
  

Luogo di nascita 
  

Data di nascita 
  

Paese di residenza 
  

Via e numero 
  

Parrocchia 
  

Telefono 

Cellulare 

  

Email 
  

Professione 
  

Anni di fidanzamento  

 

Luogo e Data del 
matrimonio 

 

Indirizzo della futura 
abitazione 

 

La scheda va consegnata possibilmente un mese prima dell’inizio del corso.  

Osservazioni …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo e data ………………………………………………          firma del parroco …………………………….. 

SCHEDA di iscrizione per l’accompagnamento al matrimonio cristiano 
 



 
 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, per il trattamento dei dati personali  

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento 

Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati 

personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della 

vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la Parrocchia Ss. 

Bartolomeo e Gaudenzio di Borgolavezzaro, verranno trattati dal personale esclusivamente 

per le finalità istituzionali dell’Ente stesso; 

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” saranno trattati esclusivamente dal 

personale, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge nel 

rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la finalità inerenti l’iscrizione; 

4. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto 

delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del 

Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle disposte e disciplinate 

dalla diocesi di Novara; 

5. i dati sensibili non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati a 

soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge;  

7. il Titolare del trattamento e Responsabile medesimo è il parroco pro tempore della 

Parrocchia; 

8. al Titolare del trattamento e al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari 

formalità,  per far valere i suoi diritti, così come previsto dal Codice. 

Luogo: ______________________________        Data____________________________ 

 

Firma di Lei        _________________________________________ 

Firma di Lui        _________________________________________ 


