
Allegato A 

* da consegnare entro e non oltre 60 giorni dalla data prevista per la celebrazione del matrimonio 

 MODULO DI RICHIESTA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI* 

 

Gent.mo Presidente 

Fondazione Progetti S.r.l. 

Via Verdi, 7  

54033 Carrara (MS) 

 

Io sottoscritto/a 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Cognome: _______________________________________________________________________ 

Residenza: _______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/P.Iva: ______________________________________________________________ 

Recapiti: Tel. ___________________e-mail: ___________________________________________ 

 

presa visione dello specifico “Regolamento per la celebrazione di matrimoni civili presso Palazzo 

Binelli”,  

richiedo 

di poter usufruire degli spazi della struttura, sita in Carrara in via Verdi n. 7, nel giorno 

_______________________, dalle ore ___________ alle ore ______________, per la celebrazione 

del rito civile del matrimonio tra _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

beneficiando dei servizi di seguito indicati (barrare le relative caselle): 

 Servizi   
Costo (IVA 

inclusa) 

A Utilizzo Giardino + Sale Interne – lunedì/venerdì in orario di apertura  € 500,00 

B Utilizzo Giardino + Sale Interne - sabato/domenica in orario di apertura € 600,00 

C Sale Interne (senza Giardino) - in orario di apertura € 400,00 

D Supplemento servizio di apertura straordinaria € 200,00 

E  Supplemento servizio per utilizzo per catering € 200,00 

F Supplemento servizio di apertura eccezionale € 400,00 
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INDICARE DI SEGUITO I DATI PER LA FATTURAZIONE (ordinante dei bonifici) 

 

NOME: _________________________________________________________________________ 

COGNOME: _____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: _____________________________________________________________________ 

C.F / P.IVA: _____________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data __________________________ 

 

Firma 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato INFORMATIVA PRIVACY
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Unipersonale 
Sede Legale: 
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Tel 0585 775216 fax 0585 775219 
e-mail: fondazioneprogettisrl@gmail.com 

P.Iva 01213700451 
C.F. 01213700451 

Capitale Sociale Euro 20.000 i.v. 
Reg. Imprese di Massa Carrara n. 01213700541 – REA 122395 

 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela 

delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 

volontariamente forniti o acquisiti da terzi formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata.  

 

1. Titolari del trattamento 

Contitolari del trattamento dei dati, come da accordo degli stessi sottoscritto, sono Fondazione Cassa di 

Risparmio di Carrara (C.F. 00065780454), in persona del Presidente pro tempore Enrico Isoppi, corrente in 

Carrara (MS), Via Verdi n. 7, numero di telefono 0585/775216 - indirizzo mail info@fondazionecarrara.com 

- indirizzo PEC 00065780454@legalmail.it, (di seguito indicata come “Fondazione” o “Titolare del 

trattamento” o semplicemente “Titolare”) e  Fondazione Progetti Srl (C.F. e P.IVA 01213700451), in 

persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in Carrara (MS), Via Verdi n. 7, numero di 

telefono 0585/77216 - indirizzo mail fondazioneprogettisrl@gmail.com  PEC 01213700451@legalmail.it (di 

seguito indicati come “Contitolari del trattamento” o semplicemente “Contitolare” o Titolari”). 
 

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati saranno trattati: 

a) per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di locazione delle sale di Palazzo Binelli 

o altra tipologia di accordo avente ad oggetto l’utilizzo delle predette sale di cui Lei è parte 

o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (base giuridica: Art. 6, 

comma 1, lett. b GDPR - esecuzione del contratto) 

b) per adempiere agli obblighi legali ai quali sono tenuti i Contitolari (base giuridica: Art. 6, comma 1, 

lett. c GDPR - adempimento di obblighi di legge) 

c) se necessario, per accertare ed esercitare diritti dei Contitolari in sede giudiziaria (base giuridica del 

trattamento: Art. 6, comma 1, lett. f GDPR - legittimo interesse) 

 

3. Dati personali trattati   

Vengono raccolti i dati personali adeguati, pertinenti e strettamente necessari all’adempimento delle finalità 

indicate.  

Dati Comuni: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero del documento di identità, 

residenza, contatti telefonici, titolo di studio, coordinate bancarie – IBAN. 

 

4. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto n. 2 

lett. a-b-c. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di fornire i dati comporta l’impossibilità di procedere 

all’instaurazione e/o esecuzione del contratto stesso.  

 

5. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel 

rispetto di quanto previsto dal GDPR in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario a 

soddisfare le finalità sopra indicate e per l’assolvimento degli obblighi di legge (di natura civilistica, 

contabile e fiscale) cui sono tenuti i Contitolari del trattamento. 
La informiamo che non adottiamo alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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6. Ambito di comunicazione e diffusione  

La informiamo che l’accesso ai dati forniti è consentito solo agli Incaricati/Responsabili del trattamento, 

espressamente autorizzati e nominati dai Contitolari. I dati non potranno essere diffusi e comunicati a terzi se 

non a soggetti esterni che, nell’adempimento del contratto e limitatamente alle finalità sopra indicate, 

collaborano con i Contitolari (professionisti/Società che forniscono consulenza e assistenza legale, fiscale, 

contabile). I dati potranno essere comunicati a enti pubblici, autorità giudiziarie nonché a tutti i soggetti ai 

quali la comunicazione sia obbligatoria per l’adempimento di obblighi di legge. 

 

7. Trasferimento dei dati nei paesi Extra UE 

I dati personali non verranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. Nel caso, di 

trasferimento dei dati in Paesi dell'Unione Europea o Extra Europei verranno seguite le indicazioni del 

GDPR. 

 

8. Diritti dell’Interessato 

Le comunichiamo i suoi diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, ovvero il diritto di: 

a) accedere ai dati personali (chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e ottenere le 

indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione); b) ottenere la rettifica, la limitazione e la cancellazione dei dati (diritto all’oblio); c) ottenere 

la portabilità dei dati; d) opporsi al trattamento in qualsiasi momento e ad un processo decisionale 

automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; e) revocare il consenso in qualsiasi 

momento; f) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a Fondazione Cassa di 

Risparmio di Carrara, all’indirizzo della sede legale in Carrara (MS), Via Verdi n. 7, o all’indirizzo PEC: 

00065780454@legalmail.it oppure a Fondazione Progetti S.r.l. all’indirizzo della sede legale in Carrara 

(MS), Via Verdi n. 7, o all’indirizzo PEC 01213700451@legalmail.it 

 

Una copia dell’accordo di contitolarità tra Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Fondazione Progetti 

S.r.l. è messa a Sua disposizione presso la suddetta sede 

 

Il sottoscritto prende atto della informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “GDPR 2016/679”  

 

 

 

DATA ____/_____/______    FIRMA ________________________ 

mailto:00065780454@legalmail.it

