
 

DIOCESI DI AMALFI CAVA - DE’ TIRRENI / FORANIA DI CAVA CENTRO 

SCHEDA DI ISCRIZIONE “ IN CAMMINO VERSO LE NOZZE: LA GIOIA DEL SÌ PER SEMPRE” 

 

Fidanzato ___________________________________________________________________________________ 

nato il ____________________residente a___________________________________________________________ 

tel. _________________________________________ e-mail ______________________________________________ 

titolo di studio ___________________________________________ professione ______________________________ 

Parrocchia ____________________________________________ Diocesi ____________________________________ 

_________________________________ 

(firma) 

Fidanzata _____________________________________________________________________________________ 

nata il _________________________________________ residente a _____________________________________ 

tel. ____________________________________________ e-mail __________________________________________ 

titolo di studio ________________________________________ professione _________________________________ 

Parrocchia ____________________________________________ Diocesi ____________________________________ 

_________________________________ 

(firma) 
CHIEDIAMO DI PARTECIPARE AL CAMMINO CHE LA CHIESA CI PROPONE PER SCOPRIRE 

LE RAGIONI 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? _____________________________________________________________ 

 *Giorni e fascia oraria più congeniali per gli incontri:____________________________________________ 

La Chiesa come Madre che vi ha generati ed incorporati a Cristo nel santo battesimo, ora vi chiede il permesso di potervi 
accompagnare,per un tratto di strada, per aiutarvi a cogliere il valore, la grazia, i doni depositati da Dio nel vostro amore e 
celebrati in Cristonel sacramento delmatrimonio, 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 
responsabilità. 
Intanto, preghiamo insieme il Signore, autore dell’amore e della vita, perché vi trovi disponibili ed aperti ad accogliere la bellezza 
del suo amore. 
►Vi ricordiamo che è indispensabile la frequenza a tutte le serate per fare una esperienza significativa ed utile. 

 L’Équipe animatrice 



 
 

DIOCESI DI AMALFI CAVA DE’ TIRRENI / FORANIA CAVA CENTRO-OVEST 
CONSENSO DEGLI INTERESSATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
LUI  
Io sottoscritto __________________________________________________, pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso:  
 esprimo il consenso  nego il consenso  
Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali “sensibili”, nei limiti in cui sia strumentale per la finalità perseguita 
dall’operazione o dal servizio, ai sensi dell’art. 26 del suddetto D.Lgs. 196/2003:  
 esprimo il consenso  nego il consenso  
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all’esecuzione 
dell’operazione o del servizio, quali:  
. attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, gestione della corrispondenza;  
. comunicazioni di incontri o esperienze relative alla vita coniugale familiare;  
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003:  
 esprimo il consenso  nego il consenso  
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro 
possesso.  

Firma dell’interessato  
 

_____________________________  
 
LEI  
Io sottoscritta __________________________________________________, pienamente informata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso:  
 esprimo il consenso  nego il consenso  
Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali “sensibili”, nei limiti in cui sia strumentale per la finalità perseguita 
dall’operazione o dal servizio, ai sensi dell’art. 26 del suddetto D.Lgs. 196/2003:  
 esprimo il consenso  nego il consenso  
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all’esecuzione 
dell’operazione o del servizio, quali:  
. attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, gestione della corrispondenza;  
. comunicazioni di incontri o esperienze relative alla vita coniugale familiare;  
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003:  
 esprimo il consenso  nego il consenso  
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro 
possesso.  

Firma dell’interessato 
 

_____________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo aver parlato con il tuo parroco e compilata la presente scheda di iscrizione, per ragioni organizzative, 
ti preghiamo di dare subito comunicazione alla coppia referente del Corso 
 
Contatti: Adele Avallone 3312179088 
      Gioacchino Stanzione 3357288272 
      Don Rosario Sessa 335477258   
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