S e t t . C u l t u r a e B i b l i o t e c h e Servizi Educativi e Scolastici

U . O . R e f ez i o n e S c o l a s t i c a

RICHIESTA DIETA SPECIALE, ETICA, CULTURALE E RELIGIOSA UTENTE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Per consentire al servizio di ristorazione scolastica la preparazione di una dieta adeguata alle condizioni di salute di suo\a figlio\a e/o rispettose delle sue
motivazioni religiose o ideologiche e nel rispetto del il diritto alla salute (art.32 della Costituzione) e del diritto alla non discriminazione (art. 3 della
Costituzione)
è necessario che venga compilata la presente richiesta fornendoci le informazioni e la documentazione che segue:

Il\la Sottoscritto\a________________________________________________________________
in qualità di genitore o tutore dell’alunno\a_____________________________________________
frequentante la scuola____________________________________classe________sez________
□
Dieta per allergia o intolleranze alimentari (allegare gli esiti dei test allergologici e certificazione
medica allergologica o certificazione medica di centro specialistico);
□
Dieta speciale per malattia metabolica come diabete, obesità, favismo, celiachia, fenilchetonuria e
glicogenesi (allegare la certificazione medica o di centro specialistico);
□ Dieta priva di maiale e derivati;
□ Dieta priva di carne e derivati;
□ Vegetariana (no carne-no pesce);
□ Dieta Vegana (cioè priva di qualsiasi alimento di origine animale (carne, pesce, affettati, uova, latte, burro, formaggi, yogurt, brodo
di carne, anche come ingredienti della pietanza),nutrizionalmente completi e dietologicamente equilibrati alla scelta etica portata avanti
dalla nostra famiglia.

□

Altro non specificato _______________________________________________________________

Comunica che l'alunno è presente a mensa il:
□ tutti i giorni □ lunedì □ martedì □ mercoledì □ giovedì □ venerdì
Recapito per eventuali comunicazioni ( in stampatello):
Cognome Nome_______________________________________________tel/cell_____________________
E-mail___________________________ Via___________________________________________________
Città___________________
Il sottoscritto:


consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000,
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori;



Consapevole che la richiesta è subordinata al trattamento dei dati personali e sensibili, dichiara di aver preso visione dell’informativa predisposta del
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13, art 15,art,16 e art 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) allegato alla presente, presta il proprio
consenso ed autorizza il trattamento dei dati personali e sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa.

Carrara, li________________

Firma ________________

N.B. Allegare un documento di identità in corso di validità
Via Tenerani 1, 54033 Carrara (MS)
Settore Attività produttive/Cultura e biblioteca e Servizi Educativi
Telefono 0585.641433– e-mail valentina.bruzzi@comune.carrara.ms.it

S e t t . C u l t u r a e B i b l i o t e c h e Servizi Educativi e Scolastici

U . O . R e f ez i o n e S c o l a s t i c a

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ ART. 13; DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarla che ai sensi del art.13 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea” il Comune di Carrara tutela la riservatezza dei dati
personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di
violazione.
Pertanto, le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: somministrazione di dieta speciale o dieta
blanda, adattamento della tabella del centro cottura, interventi di sorveglianza nutrizionale da parte
dell’ASL 1 Massa Carrara;
2. Il conferimento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di predisporre la dieta speciale o dieta blanda;
4. Il diniego a fornire i dati personali e a sottoscrivere il consenso non consentirà di predisporre a suo
figlio\figlia o lei stessa la dieta;
5. II dati saranno utilizzati esclusivamente dai dipendenti degli uffici servizi scolastici incaricati del
trattamento (Comune,Nausicaa) dal personale della ditta gestore del servizio di ristorazione, dal
personale scolastico addetto alla preparazione e al controllo della somministrazione del pasto presso
le scuole, dal personale sanitario dell’ASL 1 Massa Carrara e non avranno altro oggetto di diffusione;
6. Il trattamento effettuato su tali dati sensibili sarà ricompreso nei limiti indicati dal garante per finalità di
carattere istituzionale;
7. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti con particolare
riguardo alla gestione amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione
nonché al rispetto della normativa in materia di prescrizione.
8 Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (artt.15,16,17 e
seguenti) ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge
nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare. Tali
diritti possono essere esercitati al Titolare del trattamento che è il Comune di Carrara, rivolgendo la
richiesta al Settore Cultura Pubblica Istruzione U.O. Refezione Scolastica del Comune di Carrara.
9 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
10 Ai sensi dell’art. 37, Regolamento UE 679/2016, il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è
l’Associazione ANCI TOSCANA, nella persona dell’Avv. Marco Giuri
11 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le

modalità di trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare.Titolare: Comune
di CARRARA con sede in Comune di Carrara- Piazza 2 Giugno, 1 -54033 Carrara, Centralino:
0585/6411, email: sindaco@comune.carrara.ms.it, PEC: comune.carrara@postecert.it, sito web
istituzionale http://www.comune.carrara.ms.it-Rappresentante: SINDACO De Pasquale Francesco
-Dati di contatto RPD:Responsabile della protezione dei dati presso Avv.to Marco Giuri – email:
marcogiuri@studiogiuri.it
Via Tenerani 1, 54033 Carrara (MS)
Settore Attività produttive/Cultura e biblioteca e Servizi Educativi
Telefono 0585.641433– e-mail valentina.bruzzi@comune.carrara.ms.it

