
PARROCCHIA  SANTA MARIA ROSSA 

 

Via Berra, 11 - 20132 Milano - 02 2567049 - 338 6124987 - amatifranco@gmail.com 

ISCRIZIONE   AL   CORSO  FIDANZATI      

ottobre  2019  

 

                            LUI              LEI    
 
Cognome  ……………………………………………                        ……………………………………………………. 
 
 
Nome         …….……………………………………..   …………………………………………………….. 
 
 
Nato/a a  ………………….…………………………   …………………………………………………….. 

 
Data nascita ………….……………………….…..   …………………………………………………….. 
 
 
Professione  ….……………………………………   …………………………………………………….. 
 
 
Residente a  …..……………………………………   …………………………………………………….. 
 
 
Via ……….………………………………….………                           ……………………………………………………... 
 
. 
Telefono  …….……………………………………..…   …………………………………………………….. 
 
 
Indirizzo email ……………………………………..  ………………………………………………….…. 

 
Siete già in grado di indicare la vostra la vostra residenza e il vostro indirizzo da sposati? 
 
città ……………………………………………   via ………………………………………………………….. nr…………… 
 
 
Matrimonio  data ………………………………………………………  luogo ……….………………..………………………....... 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003 N. 196 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE 
“TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti ovvero altrimenti acquisiti per l’evento in oggetto potranno essere trattati da 
Parrocchia Santa Maria Rossa - Via Berra 11 - 20132 Milano, nel rispetto della normativa di cui sopra per finalità legate esclusivamente a questa iniziativa. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
196/03 le ricordiamo che in ogni momento potrà avere accesso agli stessi dati, chiedere la modifica, la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. Titolare del trattamento è la Parrocchia di 
Santa Maria Rossa e responsabile dello stesso è don Franco Amati. 
 
AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL’EVENTUALE PUBBLICAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO 
Desideriamo altresì informarla che durante l’iniziativa potrebbero essere realizzate fotografie allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative. Pertanto, 
unitamente al consenso per il trattamento dei dati personali, con la presente le chiediamo di autorizzare preventivamente l’eventuale utilizzo del materiale fotografico nei canali di 
comunicazione della Parrocchia (sito internet, locandine). 
 

Do il consenso               Nego il consenso 

_____________________________________________________________________________________________ 

NB.  Il modulo va consegnato dai due fidanzati entro domenica 29.09.2019       
Il Corso inizia VENERDI’ 4 ottobre alle ore 21.15  

con ingresso e posteggio in Via Belluno, 23 - Milano             
 

 (vedi Calendario e Traccia)  
www.santamariarossa.it 


