


FIDANZATO      FIDANZATA 

COGNOME _______________________________  COGNOME ______________________________ 

NOME ___________________________________  NOME __________________________________ 

Nato a ____________________________________  Nata a ___________________________________ 

Il ________________________________________  Il _______________________________________ 

Residente a ________________________________  Residente a _______________________________ 

Via _______________________________________ Via _____________________________________ 

Parrocchia __________________________________ Parrocchia _______________________________ 

Professione _________________________________ Professione _______________________________ 

Telefono ___________________________________ Telefono _________________________________ 

e-mail _____________________________________ e-mail ___________________________________ 

Sacramenti già ricevuti:     Sacramenti già ricevuti:  

Battesimo ________  Cresima ___________   Battesimo ________  Cresima ___________ 

=================================================================== 

Fidanzati dall’anno _________________   Conviventi  Si ___  No ___ 

Sposati civilmente Si ___  No ___   Figli   Si ___  No ___ 

 

Prevedono di celebrare il Matrimonio il ____________ nella Chiesa__________________________________ 

Prevedono di risiedere a _____________________________________________________________________ 

Annotazioni ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Abbiamo preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Desidero ricevere informazioni sulle attività pastorali della Parrocchia   Si ___  No ___ 

Firma dei fidanzati __________________________________     ____________________________________ 

Vimodrone/Cologno M.  ___________________________________ 

Comunità Pastorale SANTA CROCE 

Parrocchia San Remigio 
 

Piazza Dell’Accoglienza, 4 - 20055 Vimodrone 

Tel. Segreteria 02 - 2500137 



Informativa e Consenso ai fini Privacy e Riservatezza 
raccolta dati per il Cammino di Preparazione al Matrimonio 

 
Gentilissimi, 
IscrivendoVi al corso fidanzati ci avete fornito i Vostri dati personali. Vogliamo informarvi che i 
dati da voi forniti saranno trattati conformemente alle norme Decreto Generale della CEI 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle per-
sone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia di San Remigio con sede in Vimodrone, e-mail  
segreteria.sr@santacrocevimodrone.it  
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa rico-
nosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985. 
La finalità con cui tratteremo i Vostri dati è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati 
sulle nostre iniziative in ambito pastorale. Potrete comunque indicare la volontà di non ricevere 
queste informazioni o successivamente chiedere l’interruzione degli invii. 
 
I Vostri dati potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia 
o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parroc-
chia e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro 
affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi (ad esempio: so-
cietà che forniscono alla parrocchia servizi informatici). 
I Vostri dati vostri non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il vostro consenso, fatto salvo 
all’Arcidiocesi di Milano. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico po-
tranno essere comunicati ad altri soggetti. 
 
Il mancato conferimento dei Vostri dati comporterà l’impossibilità di iscriverVi al corso.  
 
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui 
sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in 
cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per 
ottemperare a un obbligo di legge. 
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezio-
ne dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la ret-
tifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stes-
so, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 
Per esercitare i vostri diritti potete rivolgervi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail   
segreteria.sr@santacrocevimodrone.it  

 
 

Informativa aggiornata al 28 settembre 2022 

Comunità Pastorale SANTA CROCE 

Parrocchia San Remigio 
 

Piazza Dell’Accoglienza, 4 - 20055 Vimodrone 

Tel. Segreteria 02 - 2500137 
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