SCHEDA DI ISCRIZIONE

Sposo
Nome:___________________ Cognome:___________________
Luogo di nascita _________________ Data di nascita:___/___/___
Luogo di Battesimo _____________ Luogo di Cresima _____________

Parrocchia di appartenenza: ________________________________

 Residenza: ____________________________________________
 fisso:___________________

cell: ________________________

Sposa
Nome:___________________ Cognome:___________________
Luogo di nascita _________________ Data di nascita:___/___/___
Luogo di Battesimo _____________ Luogo di Cresima _____________

Parrocchia di appartenenza: ________________________________
 Residenza: ____________________________________________
 fisso:___________________

cell: ________________________

Siamo conviventi

SI dal______

NO

Info matrimonio

Luogo della celebrazione: _________________________________
Data celebrazione:___/___/___ ora _______
 Autorizzo
La Parrocchia di Santo Stefano, nella persona del parroco pro tempore, a raccogliere e conservare i dati
personali ed utilizzarli ai fini del lavoro di archivio, senza cederli a terzi.
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche "dati
sensibili", presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Data _________________

Firma____________________

Raccolta dati per attività di religione o culto (art. 16, L. n. 222/85)
della parrocchia di Santo Stefano a Campi
Informativa

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati –
limitatamente all’inserimento/aggiornamento dell’anagrafe parrocchiale – è soggetto al Decreto Generale della
CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei
fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
il titolare del trattamento è l’ente parrocchia di Santo Stefano a Campi, con sede in Campi Bisenzio, P.za G.
Matteotti, 22, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail della parrocchia;
i dati conferiti (suoi e del suo nucleo familiare) saranno trattati unicamente per aggiornare l’anagrafe
parrocchiale e consentire alla parrocchia di informare l’interessato e le persone del suo nucleo familiare in
merito alle attività da essa promosse;
i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Firenze e
le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico;
i dati conferiti saranno conservati fino a revoca del consenso;
l'interessato può chiedere alla parrocchia di Santo Stefano a Campi l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;
l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Io sottoscritto,_______________________

__________________________

letta la suddetta Informativa, considerato che il trattamento dei dati personali miei e delle persone del mio
nucleo familiare è necessario per permettere alla parrocchia di informarci in merito alle proprie iniziative, e che
l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la
richiesta essere informati, prendo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati personali miei e delle
persone del mio nucleo familiare, per le finalità indicate alla lett. c).

Campi Bisenzio, lì _______________________

Firma
…………………………………..

