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ISCRIZIONE Al PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO E CONSENSO 
PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato il _________________ a 

_______________ (____), residente in ______________________________________ (______), via 

_____________________________________________________________ e domiciliatO in 

_______________________ (______), via______________________________________________, 

CELLULARE _______________________________, mail __________________________________  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 

2016/679). 
 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

 

 SI, presto il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa e all’    
         utilizzo di whatsapp per le comunicazioni inerenti al percorso proposto. 
  
 

 NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    

 

 

 

Data ______________________________  

 

Firma_____________________________________ 

 

(E’ necessario dare il consenso per iscriversi al percorso on line; 

vedi l’informativa della privacy sul sito) 
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La sottoscrittA _____________________________________________, natA il _________________ a 

_______________ (____), residente in ______________________________________ (______), via 

_____________________________________________________________ e domiciliatA in 

_______________________ (______), via______________________________________________, 

CELLULARE _______________________________, mail __________________________________  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 

2016/679). 
 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

 

 SI, presto il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa e all’    
         utilizzo di whatsapp per le comunicazioni inerenti al percorso proposto. 
  
 

 NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    

 

 

Data ______________________________  

 

Firma_____________________________________ 

 

 

 

(E’ necessario dare il consenso per iscriversi al percorso on line; 

vedi l’informativa della privacy sul sito) 


