All’ Ufficio di Stato Civile
del Comune di TODI
Oggetto: Richiesta celebrazione di matrimonio civile in struttura separata individuata
quale separato ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni.
Il sottoscritto: …………………………………………………………………………………………
Nat….. a ……………………………………………………..………..il ………………………………………………

Residente in ……………………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………………………n………………
Codice Fiscale: ……………………………………………… Tel: ………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………
La sottoscritta: ………………………………………………………………………………………
Nat….. a ……………………………………………………………..il ………………………………………………

Residente in ……………………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………………………n………………
Codice Fiscale: ……………………………………………… Tel: ………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………

RICHIEDONO
la celebrazione del loro matrimonio nel Comune di TODI
presso “ ….............................................................................................................“
sita in Località….........................................................................................................
in data: ………………………………………………………………alle ore………….....…………
Data …………………………………………
Firma

………………………………………

Firma ………………………………………

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo
ente nell’ambito del presente procedimento, è finalizzato unicamente allo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali:CELEBRAZIONE MATRIMONIO
CIVILE
Il trattamento avverrà presso la sede del Comune, in Piazza del Popolo n. 45, presso le sedi decentrate, con l’utilizzo di procedure informatizzate anche senza
l’ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza; ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, del d.lgs n. 196/2003, i dati potranno essere
comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o regolamenti e nel caso specifico della verifica della veridicità delle
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. I dati potranno essere conosciuti dai responsabili e incaricati al trattamento in oggetto; il
conferimento dei dati per il procedimento in oggetto è obbligatorio e la loro mancata indicazione comporterà l’archiviazione del procedimento. Agli interessati
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le
richieste per l’esercizio dei diritti possono essere inoltrate all’Ufficio Protocollo dell’Ente, Piazza del Popolo n. 29/30 – TODI, tel. 07589561, fax 0758943862.
I responsabili del trattamento sono i Responsabili dei vari Servizi dell’Ente, tel. 07589561, fax 0758943862.

Per ogni chiarimento e per la presentazione dei documenti occorre rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Todi

Pergolesi Fiorella 075/8956603 - 075/8956604 - e-mail: elettorale@comune.todi.pg.it

