ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL
COMUNE DI MOROZZO

OGGETTO: Richiesta di celebrazione matrimonio civile presso il Castello di
Morozzo.

I sottoscritti :
1. ____________________________________ nato/a il ____________ a __________________
Residente nel Comune di ________________________ in Via/ Piazza ______________________
_______________________________ nazionalità _____________________________ e
2. ______________________________ nato/a il _____________ a ________________________
Residente nel Comune di ________________________ in Via/ Piazza ______________________
__________________________ nazionalità ___________________________________________
Recapito telefonico___________________________________
E-mail_____________________________________________
Chiedono la celebrazione del proprio matrimonio in codesto Comune con rito civile
Il giorno (*) _____________________ alle ore ___________ presso il Castello di Morozzo:
□ Sala del Camino
□ Area a giardino di pertinenza centrale del Castello
Chiedono inoltre che la celebrazione del matrimonio venga effettuata dal__ Sig./ra ____________
______________________________________ nato/a a _________________________________
il ________________________ residente in ___________________________________________
in possesso dei necessari requisiti.
A tal fine dichiarano:
- di aver avuto conferma, da parte della Proprietà del Castello, della disponibilità dei citati beni alla
data predetta;
- di essere a conoscenza che il corrispettivo dovuto alla Proprietà del Castello per l’utilizzo dei beni
predetti ammonta ad euro 1.100,00;
(per la celebrazione)
• di scegliere la separazione dei beni nei propri rapporti patrimoniali

SI

NO

• che verrà effettuato lo scambio degli anelli

SI

NO

• di essere a conoscenza della necessità di fornire a codesto Comune le fotocopie dei
documenti di identità dei richiedenti e dei due testimoni (maggiorenni e, se stranieri,
legalmente soggiornanti);
• di assumersi ogni responsabilità conseguente all’utilizzo della struttura, secondo quanto
previsto dalla convenzione tra il Comune e il Castello per la celebrazione dei matrimoni civili.
Allegano:
- ricevuta del pagamento della tariffa comunale di euro______________________
(da versare mediante bonifico bancario in favore di “Comune di Morozzo-Servizio Tesoreria”
Codice IBAN: IT20I0875346540000070108101)
- fotocopie documenti di identità
- _______________________________________________________________

Data ______________________
_________________________________
firma
______________________________
firma
NB: (*) entro 180 giorni dalla data dell’eseguita pubblicazione di matrimonio
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018
Gentile Utente,
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al
trattamento dei dati personali. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune compiuti per motivi di interesse pubblico
rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è il Comune di Morozzo nella persona del Sindaco pro-tempore sig. Fissore Mauro.
Responsabile della protezione dei dati (DPO): Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Carazza Gabriele.
Modalità di trattamento:
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.
Il trattamento:
-è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza;
-avverrà presso la sede del Comune;
-sarà svolto con l’utilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Ambito di comunicazione e diffusione:
I suoi dati:
-non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;
-saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento (i soli impiegati e funzionari comunali addetti alle procedure
necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo).
Diritti dell’interessato:
In ogni momento Lei potrà esercitare il diritto di:
-avere accesso ai dati, oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l’applicazione;
-richiedere la rettifica dei dati inesatti, oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l’applicazione;
-revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
-esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
-opporsi al trattamento indicandone il motivo;
-chiedere la cancellazione dei dati personali, oggetto di trattamento, presso il Comune di Morozzo;
-presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Morozzo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso
presso l’Autorità giudiziaria competente.
Non è applicabile al presente Trattamento l’istituto della portabilità dei dati previsto dall’art. 20 del GDPR.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione può rivolgersi al Comune di Morozzo, Tel. 0171 772001.

