
Modulo d’ iscrizione - Agenzia Matrimoniale «Olyuska» 
Via. Molinelle, 3 Monteforte Irpino-  AV Tel./Fax. 0825/72380 – 3339069930 

E-mail: info@olyuska.it Sito web: http://www.agenzia-olyuska.com
P.IVA 02710750643

Dati personali: 

Nome:……………………………….........................................................................................………

Cognome:…………………………………………………….............................................................. 

Via: ……………………………………………………….N. Civico:………CAP:.......................... 

Città: …………………. … ………………………………..Provincia:…………………………..... 

Paese/Stato:………………………………………………...................................................................

Codice Fiscale:......................................................................................................................................

Data di nascita:………………………………………………………………

Eta:………………… 

Luogo di nascita:...................................................................................................................................

Segno Zodiacale?:..................................................... 

Telefono/Cellulare: (dove vuole essere contattato)………………………………………………….. 

E-mail:……………………………………...........@……………………………................................

ID Skype: ….......................................................................................................................

Ricezione informazioni e le nostre novità (Newsletter) via e-mail:      □ - Sì         □ - No

 Altezza (cm): …………………… Peso (kg): ………….........…….. 

Colore occhi:…………………………………Colore capelli:…………………………………….... 

 Stato civile:   □ - Celibe    □ - Divorziato   □  - Separato (in attesa di divorzio)    □ - Vedovo

 Titolo di studio:……………………………………Professione svolta:…………………………...

 Livello economico:  □ -Basso   □ - Medio   □ - Alto  □ -  Altissimo

Tipo di abitazione:  □- Appartamento □- Villetta a schiera □- Villa □- Casa in campagna 

 Hai figli?:  □ – Si   □ – No  Età figli (Sesso e anno di nascita): …………………………………… 

 Figli conviventi ? (Sesso e anno di nascita):........................................................................................

 Vuoi avere altri figli?:  □ - Si;   □ - No;   □ - Non ho deciso. 

mailto:info@olyuska.it
http://www.agenzia-olyuska.com/


 Lingue straniere conosciute (Indicare livello da 1 (scarso) – a  5 (ottimo):.......................................
…............................................................................................................................................................

 Patente di guida: □  - Sì     □ - No

 Fumi?   □ - Sì   □ - No   □ - Occasionale  □ - Sigaretta elettronica   

Consumi alcolici? □ - Sì, ad esempio durante i pasti, in compagnia   □ - No   

Come trascorri il tuo tempo libero/Hobby:……………………………………………………………................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………

…............................................................................................................................................................

Qualità personali/Carattere/Come sei:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................

Hai handicap, quali?: ..........................................................................................................................

Le attuali preferenze di schede visionabili su www.agenzia-olyuska.com (scrivere codici ID 

delle ragazze max 15): ........................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ricerca partner: 

Preferenze d'età:  Dal...................Al........................

Fumatori: □ - Sì  □ - No   □ - Indifferente

Accetti ragazze con figli?:    □ - Sì, anche conviventi   □ - No    □ - Si, solo se non conviventi     

Descrivi il tuo partner ideale (carattere/aspetto/preferenze): 

……………………………………………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

http://www.agenzia-olyuska.com/


Come preferisci organizzare l'incontro? 

□ - Invitare in Italia;
□ - Fare il viaggio all'Estero;
□ - Incontrare solo residenti in Italia;
□ - Indifferente;

Tipologia di servizio richiesto: 
□ - Periodo «PROVA» - prova 7 giorni – (250,00 €)
□ - Abbonamento «STANDARD» - Ricerca per 6 mesi - (795,00 €)
□ - Abbonamento «ELITE» - Ricerca per 12 mesi - (1200,00 €)
□ - Abbonamento «EXLUSIVE» - Ricerca a Tempo indeterminato - (3500,00€)

Scegli la Modalità di pagamento:

□ - Carta di Credito On-Line/Paypal
□ - Bollettino postale
□ - Bonifico Bancario
□ - Vaglia postale/Veloce
□ - Altro

Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali  i dati inseriti nel

modulo sono conservati nella nostra banca dati ed utilizzati con ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, nel rispetto della normativa sopra

richiamata tale trattamento sara improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza.I dati da Te forniti

verranno trattati per finalita in ambito di Agenzia Matrimoniale Internazionale per tutta la durata di esecuzione dei servizi richiesti e li conserverà

per i 12 mesi successivi ai fini del completamento delle attività amministrative., oltre che per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi di

legge. Il conferimento dei dati e obbligatorio onde poter descrivere al meglio le sue caratteristiche ad altri soggetti potenzialmente interessati ad

una sua conoscenza, secondo le finalita intermediativi della attivita di Agenzia Matrimoniale. 

Il Titolare/Responsabile del trattamento e la ditta: Ditta Agenzia matrimoniale Olyuska di Montesano Umberto, Via Molinelle, 3 Monteforte

Irpino -AV P.IVA 02710750643 
Avendo ricevuto l'informativa prevista l'utente di www.agenzia-olyuska.com registrandosi, compilando  ed inviando via mail/fax/posta il presente
modulo, esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con le modalità e per le finalità precisate nell'informativa
stessa.

□ - Autorizzo trattamento    □ - Non Autorizzo

Data compilazione modulo: ……../……../………...      Luogo………...............……………………. 

Firma Leggibile……..........…………………………………………. 




