
Parrocchia OGNISSANTI Milano 
 

 

ISCRIZIONE 
agli incontri di preparazione al 

MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Lui lei 

cognome 

nome 

data nascita 

luogo nascita 

indirizzo 

cellulare 

e-mail 

MATRIMONIO: luogo e data 

 

Dopo sposati abiteranno: 

 

 
quota di partecipazione della coppia € 20 

 
presa conoscenza e aderendo al programma formativo promosso dalla Parrocchia di Ognissanti allegato al 
presente modulo, 
 

chiedo di partecipare al predetto cammino formativochiedo di partecipare al predetto cammino formativochiedo di partecipare al predetto cammino formativochiedo di partecipare al predetto cammino formativo    
 

 

Luogo e data, ......................................................................................................................................................... 
 
Firme ......................................................................................................................................................................    



Raccolta dati per le attività formative rivolteRaccolta dati per le attività formative rivolteRaccolta dati per le attività formative rivolteRaccolta dati per le attività formative rivolte ai giovani (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla parrocchia      ai giovani (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla parrocchia      ai giovani (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla parrocchia      ai giovani (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla parrocchia     
OOOOgnissanti dell’Arcidiocesi di Milano.gnissanti dell’Arcidiocesi di Milano.gnissanti dell’Arcidiocesi di Milano.gnissanti dell’Arcidiocesi di Milano.    
    

Informativa e consensoInformativa e consensoInformativa e consensoInformativa e consenso    
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati perso-
nali da lei conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al 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.  
 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Ognissanti, con sede in Milano, via Bessarione 25, le-

galmente rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail parrocchia@ognissantimilano.org; 
c) i dati conferiti dall’interessato sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività 

formative per i giovani promosse dalla Parrocchia Ognissanti;  
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di 

Milano e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; 
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività di cui al punto c); 
f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Ognissanti l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o 

la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda 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 Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lettera Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lettera Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lettera 
c) dell’Informativa,c) dell’Informativa,c) dell’Informativa,c) dell’Informativa,    

considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le 
iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedisce alla miniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedisce alla miniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedisce alla miniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedisce alla me-e-e-e-
desima di accogliere la richiesta di desima di accogliere la richiesta di desima di accogliere la richiesta di desima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione,iscrizione/partecipazione,iscrizione/partecipazione,iscrizione/partecipazione,    

letta e ricevuta l’Informativa privacy, il sottoscritto prende atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei letta e ricevuta l’Informativa privacy, il sottoscritto prende atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei letta e ricevuta l’Informativa privacy, il sottoscritto prende atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei 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.dati per le finalità indicate alla lett. c) dell’Informativa.dati per le finalità indicate alla lett. c) dell’Informativa.dati per le finalità indicate alla lett. c) dell’Informativa.    
 
Luogo e data, ......................................................................................................................................................... 
 
Firme ......................................................................................................................................................................    
    

InoltreInoltreInoltreInoltre, premesso che la Parrocchia di Ognissanti intenderebbe poter conservare ed utilizzare i dati confe-
riti nell’apposita sezione del presente modulo ANCHEANCHEANCHEANCHE per comunicare le future iniziative ed attività da es-
sa promosse; 

che il predetto trattamento avrà termine qualora sia revocato il presente consenso; 

tenuto conto che il trattamento per le suddette finalità NON È NECESSARIONON È NECESSARIONON È NECESSARIONON È NECESSARIO per consentire alla Parrocchia 
di accogliere e dar corso alla richiesta di iscrizione/partecipazione e, dunque, l’eventuale diniego non im-
pedisce l’accoglimento della medesima,  

letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  

io sottoscrittoio sottoscrittoio sottoscrittoio sottoscritto,,,,            esprimiamo il consensoesprimiamo il consensoesprimiamo il consensoesprimiamo il consenso            neghiamo il consensoneghiamo il consensoneghiamo il consensoneghiamo il consenso    

  

                  [barrare l’opzione prescelta] 

 
Luogo e data, ......................................................................................................................................................... 
 
Firme ......................................................................................................................................................................    



Parrocchia  Ognissanti  Milano  
Via Bessarione 25  –  02.57404150  –  parrocchia@ognissantimilano.org 
 

 
 

 

 
(copia per l’interessato) 

 
    

Raccolta dati per le attività formative rivolte ai giovani (art. 16, L. n. 222/85) promosse della parrocchia     Raccolta dati per le attività formative rivolte ai giovani (art. 16, L. n. 222/85) promosse della parrocchia     Raccolta dati per le attività formative rivolte ai giovani (art. 16, L. n. 222/85) promosse della parrocchia     Raccolta dati per le attività formative rivolte ai giovani (art. 16, L. n. 222/85) promosse della parrocchia     
OOOOgnissanti della Diocesi di Milano.gnissanti della Diocesi di Milano.gnissanti della Diocesi di Milano.gnissanti della Diocesi di Milano.    
 

InformativaInformativaInformativaInformativa    
    
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati perso-
nali da Lei conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al 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.  
 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Ognissanti, con sede in Milano, via Bessarione 25, le-

galmente rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail parrocchia@ognissantimilano.org; 
c) i dati conferiti dall’interessato sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività 

formative rivolte ai giovani promosse dalla Parrocchia Ognissanti;  
d) qualora l’interessato esprima uno specifico consenso i medesimi dati potrebbero essere trattati anche 

per comunicare le future iniziative ed attività promosse dalla Parrocchia; 
e) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di 

Milano e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; 
f) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività di cui al punto c) e, 

limitatamente alle finalità di cui alla lett. d), fino a revoca dello specifico consenso; 
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Ognissanti l'accesso ai dati personali, la rettifica o la can-

cellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trat-
tamento;   

h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
i) il diniego al trattamento relativo alla lett. c) preclude l’accoglimento della richiesta di iscrizione; 
j) il diniego al trattamento relativo alla lett. d) NON preclude l’accoglimento della richiesta di iscrizio-

ne/partecipazione alle attività di cui alla lett. c). 
    

 


