MODULO DI RICHIESTA DI DIETA SPECIALE
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________
telefono_____________________________ indirizzo mail________________________________________
 Genitore dell’alunno/a ______________________________________

 Insegnante

nato/a ____________________________________________________________ il____________________
residente in ____________________________ via/piazza __________________________________ n.____
Frequentante la scuola _______________________________ Istituto Comprensivo di Caerano di San Marco
Classe ___________sez. ___________
Giorni di presenza in mensa (barrare i giorni di interesse):
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

CHIEDE
la somministrazione al\alla proprio\a figlio\a di (barrare la casella interessata):
 Dieta speciale per motivi di salute (si allega Certificato del medico curante con diagnosi ed elenco alimenti da
escludere dall’alimentazione)
 Dieta speciale per motivi etico religiosi:
o Per osservanza della religione________________________
o Per scelta etica
A tal fine si chiede l’esclusione di
 CARNE DI MAIALE
 CARNE DI MUCCA
 CARNE DI MUCCA E MAIALE
 CARNE DI TUTTI I TIPI
 CARNE E PESCE (MENU VEGETARIANO)
 ALTRO TIPO DI MENU (specificare alimenti da escludere
_________________________________________________________________________)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI D. LGS. 196/2003 E REG.TO UE 679/2016
Il comune di Caerano di San Marco in qualità di titolare (con sede Piazza della Repubblica n. 1, Cap. 31031; E-mail: servizi.generali@comune-caerano.it Tel.: 0423.659810),
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e su supporti cartacei, per le finalità previste dall’art. 6 comma 1
lett. e) del del Reg. UE 679/2016), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati presenti nei campi sopra indicati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consente di completare l’istanza/comunicazione al titolare.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione
del procedimento-processo o cessazione del servizio- attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare, dal personale scolastico, e dall’azienda Gemeaz Elior Spa espressamente designati come
responsabili del trattamento, e ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile del Servizio Mensa Scolastica presso il titolare Comune di Caerano di San Marco - Piazza della Repubblica
n.1, Cap. 31031; E-mail: servizi.generali@comune-caerano.it.
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COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere ben compreso le informazioni sul trattamento dei propri dati personali.
Sulla base delle informazioni ricevute, il sottoscritto interessato acconsente a che il Comune di Caerano di San Marco, il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo di Caerano
di San Marco e il personale dell’azienda Gemeaz Elior Spa tratti i propri dati personali per le finalità istituzionali del progetto di mensa scolastica e, in particolare, acconsente a che i
dati sensibili relativi alla situazione economica familiare siano trasmessi ai soggetti sopra indicati per le finalità istituzionali proprie per la gestione del servizio mensa.
DPO - Data Protection Officer (art. 37 Reg.to UE 2016/679)
GRAFICHE E. GASPARI SRL con sede in Via M. Minghetti n. 18 a Cadriano di Granarolo Emilia (BO)

data ________________

Firma del genitore o affidatario che esercita la potestà genitoriale

______________________________________

Istruzioni per la riconsegna del modulo
La richiesta, con allegato il certificato del medico curante ed elenco alimenti da escludere dalla dieta, deve essere al Comune di Caerano di San
Marco.

Pagina 2 di 2

