
Comune di Binasco
Città Metropolitana di Milano

All'Ufficio dello Stato Civile del 
Comune di Binasco (MI)
c/o Castello Visconteo
20082 BINASCO (MI)

OGGETTO : Richiesta per celebrazione di matrimonio con rito civile
I sottoscritti
DATI SPOSO : 
COGNOME  ________________________________  NOME  ____________________________
NATO  A  __________________________________  IL  _______________________________
INDIRIZZO  ______________________________________________________________________
CITTADINO ______________________ CODICE FISCALE ________________________________
TITOLO DI STUDIO ________________ PROFESSIONE ________________ TEL. ______________
DATI SPOSA : 
COGNOME  ________________________________  NOME  _____________________________
NATA  A  __________________________________  IL  _______________________________
INDIRIZZO  ______________________________________________________________________
CITTADINA ______________________ CODICE FISCALE ________________________________
TITOLO DI STUDIO ________________ PROFESSIONE ________________ TEL._ _____________

CHIEDONO
che la celebrazione del matrimonio abbia luogo il :
DATA CELEBRAZIONE ____________________________ ORA CELEBRAZIONE ________________
LUOGO CELEBRAZIONE (Sala Consigliare/Cortile Castello Visconteo) ________________________ 

DICHIARANO che
il regime patrimoniale sarà:

 COMUNIONE DEI BENI
 SEPARAZIONE DEI BENI

l'indirizzo  familiare,  successivamente  al  matrimonio  sarà  il  seguente  :
______________________________________________________________________________  ;
di essere a conoscenza che la presente richiesta deve essere vagliata, in relazione alla disponibilità,
dall'Ufficiale dello Stato Civile; di  essere a conoscenza che, dopo l'approvazione della presente
richiesta da parte dell'Ufficio di Stato Civile, la prenotazione per la celebrazione diverrà effettiva
solo  dopo il  versamento del  relativo  rimborso spese;  di  assumersi  ogni  responsabilità  relativa
all'utilizzo della struttura; di essere a conoscenza che, in caso di musica nel corso della cerimonia,
è necessario a cura e spese dei richiedenti, espletare le pratiche presso la SIAE laddove necessarie.

Binasco, li ____________________

FIRMA SPOSO _______________________

FIRMA SPOSA  _______________________

Allegare fotocopia del documento di identità di entrambe i nubendi



Comune di Binasco
Città Metropolitana di Milano

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Binasco, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02/9057811  - Indirizzo PEC: comune.binasco@legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.binasco.mi.it
Il trattamento dei dati personali  raccolti  viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti  di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art.  6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il  quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare  in  forma  scritta  come  di  Responsabili  del  trattamento,  per  attività  strumentali  al
perseguimento delle finalità dell’ente;

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli  obblighi  di  legge  a  cui  il  Titolare  deve  sottostare  nell’adempimento  delle  proprie  funzioni
istituzionali;

 possono  essere  soggetti  a  comunicazione  e/o  a  diffusione  esclusivamente  in  adempimento  ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le  comunichiamo  inoltre  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  perseguimento  delle  finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi  sia un motivo legittimo del  Titolare  del  trattamento che prevalga sugli  interessi  dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il  Titolare non adotta  alcun processo decisionale automatizzato,  compresa la  profilazione,  di  cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

mailto:rpd@comune.binasco.mi.it

