
  

Nuovo Itinerario di Formazione in Pastorale Familiare 

Scheda per l’ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione deve essere fatta per l’itinerario nella sua interezza (biennio 2019-2021). 

 

Questa scheda di iscrizione - firmata dalla coppia e dal parroco o dal vicario foraneo - è da far 

pervenire all’ufficio famiglia a mezzo e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

 

  Ufficio Famiglia Diocesano (tel. 049.8771712): e-mail ufficiofamiglia@diocesipadova.it 

 Don Silvano Trincanato (tel. 389.5362132):   e-mail  silvano.trincanato@diocesipadova.it 

 Suor Lia Pasquale (tel. 348.3260192):              e-mail  lia.pasquale@diocesipadova.it 

 Francesca e Cristiano Pivato (tel. 333.2917058)         e-mail  f.aggujaro@gmail.com  

 

 

I sottoscritti intendono iscriversi al Nuovo Itinerario di Formazione in Pastorale Familiare per il 

biennio 2019-2021, impegnandosi nella partecipazione alle attività proposte. 

 

cognome/nome: lui  ………………………………………………………………… nato il …………………………… 

 

lei  ………………………………………………………………… nata il …………………………… 

 

domicilio: via ……………………………………………………     n.…………………. 

 

c.a.p. ………………………….. Comune ………………………………………………………….. Vicariato………………………………………… 

 

email: lui  ……………………………………………………  lei………………………………………………………..… 

  

tel./cell.   ………………………………………… lui……………………………….… lei………………………………………… 

 

professione   lui……………………………………………………………….. lei…………………………………………………………………… 

 

data di matrimonio …………………………………………………………………. 

 

parrocchia di riferimento  ……………………………………………………. 

eventuale servizio in parrocchia ……………………………………………………………………………………… 

in futuro vorremmo impegnarci in       ……………………………………………………………………………………………………. 

 

figli (nome) ………………………………………………  (data di nascita)     ..... ……………………………. 

  ………………………………………………                                                   ………………………………….. 

  ………………………………………………                                                   ………………………………….. 

  ………………………………………………                                                   ………………………………….. 

  ………………………………………………                                                   ………………………………….. 

     

firma dei coniugi           firma del parroco o del vicario foraneo 

     

………………………………………………………           ……………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………… 
 

 

Vi chiediamo cortesemente di sottoscrivere il documento relativo all’informativa Privacy di seguito 

riportato. 
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Il trattamento dei dati personali che Vi riguardano, svolto tramite elaborazione elettronica e cartacea, è 
finalizzato alla gestione della Vostra partecipazione al Biennio di Formazione in Pastorale Familiare e alle 
iniziative riguardanti l’Ufficio Diocesano per la Famiglia della Diocesi di Padova. Vi preghiamo di prendere 
visione dell’allegata “Informativa sulla Tutela dei Dati Personali” e di sottoscriverla, barrando, ove d’accordo, le 
relative opzioni, al fine di esprimere il consenso al trattamento dei Vostri Dati Personali.  

____________________________ 
 
 
____________________________ 
 

         [Firma Leggibile] 
 

 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Diocesi di Padova, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, avverrà nel 
rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 25 
maggio 2018) e tenuto conto della normativa statuale, precisandosi che: 
a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza; 
b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Diocesi stessa, per il tempo a ciò 
necessario, e potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa cattolica, come le altre 
Diocesi e Parrocchie; 
c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici della Diocesi; 
d) con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno: a) essere pubblicati negli annuari e bollettini predisposti dalla 
Diocesi e da enti o organismi alla stessa collegati; b) essere pubblicati sul sito internet della Diocesi e di enti o organismi 
alla stessa collegati; c) essere comunicati per finalità ulteriori rispetto a quelle istituzionali, per esempio informative o 
promozionali, ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti; d) essere trattati al fine della 
preparazione, organizzazione e gestione di eventi, con possibilità della loro comunicazione agli enti che cooperano alla 
realizzazione degli eventi stessi (enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.); 
e) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Diocesi di svolgere le proprie attività istituzionali, mentre è 
facoltativo per altre attività (ad esempio informative e promozionali); 
f) titolare del trattamento è la Diocesi di Padova, con sede in via Dietro Duomo 15 cap. 35139 Padova e-mail: 
ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
g) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e cancellazione dei 
propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto generale del 
25 maggio 2018, scrivendo al titolare/responsabile del trattamento dei dati; 
h) l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto generale del 
25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa. 
i) l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo. 
l) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento, e 
dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza e, salvo il suo 
consenso, non sono comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno. 
□ Acconsento a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari della Diocesi; 
□ Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari redatti dalla Diocesi 
e da enti o organismi alla stessa collegati, ivi comprese le Parrocchie; 
□ Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano pubblicati sul sito della Diocesi e di enti o organismi alla 
stessa collegati, ivi comprese le Parrocchie; 
□ Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano comunicati ad altre persone ed enti della Chiesa cattolica 
ovvero alla stessa aderenti; 
□ Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano trattati per le attività connesse alla realizzazione di eventi. 
 
Data __________________  
 
Firma ____________________________________________ 
 
Firma ____________________________________________ 

 


