
SCHEDA DI ISCRIZIONE “ Ripar ti Amo - IN CAMMINO VERSO LE NOZZE” 

    

Fidanzato ________________________________________________  

nato il _______________ residente a ___________________________ 

indirizzo__________________________________________________ 

tel.  _________________ e-mail ______________________________ 

titolo di studio ___________________ professione ________________ 

Parrocchia _____________________ Diocesi ____________________ 
 

                                                 _________________________________ 
                                                                             (firma)  

Fidanzata ________________________________________________  

nata il _______________ residente a ___________________________ 

indirizzo__________________________________________________ 

tel.  _________________ e-mail ______________________________ 

titolo di studio ___________________ professione ________________ 

Parrocchia _____________________ Diocesi ____________________ 

  

                                                 _________________________________ 
                                                                             (firma)  

 
CHIEDIAMO DI PARTECIPARE AL CAMMINO CHE LA CHIESA CI  PROPONE PER SCOPRIRE LE RA-

GIONI DEL NOSTRO AMORE E DELLO SPOSARCI NEL SIGNORE 

Dati conoscitivi utili all’Équipe: 

  *   Da quanto tempo siete fidanzati?  _________________________ 
  *   Conviventi:    Si    No  
  *   Sposati civilmente:   Si     No     Figli: ________ 
  *   Avete fatto qualche esperienza religiosa particolare?   Si    No   Quale? ________________________ 
  *   Praticate la vostra fede religiosa?    Nulla       Poco      Regolare 
  *   Quando pensate di sposarvi?   _______________________________ 

La Chiesa come Madre che vi ha generati ed incorporati a Cristo nel santo battesimo, ora vi chiede il permesso di potervi accompa-
gnare, per un tratto di strada, per aiutarvi a cogliere il valore, la grazia, i doni depositati da Dio nel  vostro amore e celebrati  in Cristo 
nel sacramento del matrimonio, ma anche per aiutarvi a verificare la vostra reale capacità di  accogliervi e donarvi, di camminare  
insieme, di costruire un progetto di vita in comune e quindi di amarvi nel modo come Lui ama tutti noi, sua Chiesa. 
 

Siamo lieti di accogliervi e di camminare accanto a voi alla scoperta dell’avventura più bella della vita, ma anche carica di responsa-

bilità. Intanto, preghiamo insieme il Signore, autore dell’amore e della vita, perché vi trovi disponibili ed aperti ad accogliere la bel-
lezza del suo amore.                                                           
 

Vi ricordiamo che è indispensabile la frequenza a tutte le serate per fare una esperienza significativa ed utile.           

 DIOCESI DI ASSISI - NOCERA UMBRA - GUALDO TADINO 

Potete iscriverti on-line al link http://famiglia.diocesiassisi.it/  o presso gli Uffici Parrocchiali, compilando la presente scheda di iscrizione in tutte le 
sue parti,. L’iscrizione si perfeziona comunque con la consegna dello stampato all’ufficio.  

Per tutte le informazioni necessarie, far riferimento ai recapiti telefonici indicati.  

Corso Parrocchia            (barra la casella del corso scelto) 

BASTIA U. - S. Michele Arcangelo                 :  Sabato 3 Ottobre e ogni venerdì fino al 13 Dicembre 2020        
Recapiti telefonici Uff.Parrocchiale  075/8001148 Segreteria Equipe Manola 393 0703815  
 

S. MARIA D. ANGELI - S.Maria d.Angeli  :  1^ CORSO Domenica 4 Ottobre e ogni sabato fino al 13 Dicembre 2020  

                    2^ CORSO Domenica 24 Gennaio e ogni sabato fino al 10 Aprile  2021   
Recapiti telefonici  Uff. Parrocchiale  0758051240 Segreteria Equipe Fam. Nardelli 328 0379829 
 

BASTIA U. - S. Marco Evangelista               : Venerdì 15 Gennaio - 26 Marzo 2021          
Recapiti telefonici Uff.Parrocchiale  075 8004584  Segreteria Equipe Fam. Bazzoffia 347 7541800  
 

GUALDO TADINO - S. Giuseppe Artigiano  : Venerdì 22 Gennaio - 10 Aprile 2021          
Recapiti telefonici Uff.Parrocchiale  075 9140788 Segreteria Equipe Fam. Carlotti 075 916881 
 

 
  

Segue modulo privacy 

Anno  2020 - 2021 

VICARIATO DI____________________________ 

http://famiglia.diocesiassisi.it/


Raccolta dati per attività di religione o culto (art. 16, L. n. 222/85) nella titolarità  
della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo  

Informativa e Consenso 

LUI 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di  questi dati – limitatamente alla organizza-
zione dell’attività sopra indicata – 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:  
a)  il titolare del trattamento è l’ente Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, con sede  in Assisi, piazza Vescovado, 3;  
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail privacy@diocesiassisi.com;  
c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare l’attività di cui sopra;  
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, ma potranno essere trasmessi all’ufficio di Pastorale Familia-
re, che, per conto e nell’interesse della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, coopera all’organizzazione dell’attività;  
e)  i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a gestire l’organizzazione dell’attività di cui alla lett. c);  
f) l'interessato può chiedere alla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazio-
ne degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;  
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole  finalità di cui alla lettera c) dell’Informativa,  
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino di 
realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedisce alla medesima di acco-
gliere la richiesta di iscrizione/partecipazione,  letta e ricevuta l’Informativa Privacy, il sottoscritto prende atto di quanto sopra in ordine 
al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lett. c) dell’Informativa.  
 
Luogo, data ________________________      Firma dell’interessato     
 

           ___________________________ 
 
Inoltre, premesso che la Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino intenderebbe poter conservare ed utilizzare i dati conferiti 
nell’apposita sezione del presente modulo ANCHE  per  comunicare le future iniziative ed attività da essa promosse; che il predetto 
trattamento avrà termine qualora sia revocato il presente consenso;  tenuto conto che il trattamento per le suddette finalità  
NON È NECESSARIO per consentire  alla Diocesi di accogliere e dar corso alla richiesta di iscrizione/partecipazione e, dunque,  
l’eventuale diniego non impedisce l’accoglimento della medesima,  letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  
Io sottoscritto _________________________________     Esprimo il mio consenso  
            Nego il consenso      
           Firma dell’interessato     
 

           ___________________________ 
 
 

LEI 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di  questi dati – limitatamente alla organizza-
zione dell’attività sopra indicata – 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:  
a)  il titolare del trattamento è l’ente Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, con sede  in Assisi, piazza Vescovado, 3;  
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail privacy@diocesiassisi.com;  
c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare l’attività di cui sopra;  
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, ma potranno essere trasmessi all’ufficio di Pastorale Familia-
re, che, per conto e nell’interesse della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, coopera all’organizzazione dell’attività;  
e)  i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a gestire l’organizzazione dell’attività di cui alla lett. c);  
f) l'interessato può chiedere alla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazio-
ne degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;  
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole  finalità di cui alla lettera c) dell’Informativa,  
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino di 
realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedisce alla medesima di acco-
gliere la richiesta di iscrizione/partecipazione,  letta e ricevuta l’Informativa Privacy, il sottoscritto prende atto di quanto sopra in ordine 
al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lett. c) dell’Informativa.  
 
Luogo, data ________________________      Firma dell’interessata 
 

           ___________________________ 
 
Inoltre, premesso che la Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino intenderebbe poter conservare ed utilizzare i dati conferiti 
nell’apposita sezione del presente modulo ANCHE  per  comunicare le future iniziative ed attività da essa promosse; che il predetto 
trattamento avrà termine qualora sia revocato il presente consenso;  tenuto conto che il trattamento per le suddette finalità  
NON È NECESSARIO per consentire  alla Diocesi di accogliere e dar corso alla richiesta di iscrizione/partecipazione e, dunque,  
l’eventuale diniego non impedisce l’accoglimento della medesima,  letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  
Io sottoscritta _________________________________     Esprimo il mio consenso  
            Nego il consenso      
           Firma dell’interessata 
     

           ___________________________ 


