Modulo dieta speciale da allegare in BUSTA CHIUSA alla richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica.
Spett.le
Comune di Lestizza
Via Roma, 36
33050  LESTIZZA (UD)

OGGETTO: Servizio di mensa scolastica – RICHIESTA DI “DIETA SPECIALE” –
per l’anno scolastico 2020/2021	

Il /la sottoscritto/a: 

……………………………………………………………………………..
recapito mail e telefonico: 

……………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno/a   
o insegnante/operatore scolastico: 

……………………………………………………………………………..
nato/a a: 

(Comune) ………………………………………………..          il  …………………... (dì/mese/anno)                       
residente in: 

Via…………………………………………………………... …………………………n° …………..

Fraz. ……………………….……….   Comune………………………………………. CAP…………
frequentante la classe:
          
…… ………………
della scuola: 

……………………………………………………………………………..
Che utilizza la mensa scolastica nelle giornate di: 
LUN.
MART.
MERC.
GIOV.
VEN.
















	RICHIEDE la somministrazione al proprio figlio/a, nell’ambito della refezione scolastica, di una “dieta speciale”  per: 
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     esigenze cliniche (intolleranze, allergie, ecc.) di cui si allega alla presente apposito certificato medico indicando gli alimenti da sostituire.

Nota: il certificato medico dovrà essere presentato in originale e riportare le generalità precise dell’alunno interessato e del medico che lo sottoscrive, con data di emissione non superiore ai sei mesi dall’inizio dell’erogazione del servizio richiesto.;
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     esigenze di ordine religioso e, a tale fine, si indicano gli alimenti da sostituire:

…………………………………………………………………………………………………………………
Informazione e accesso ai dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali forniti dall’interessato con la presente dichiarazione e nel corso del procedimento saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune di Lestizza esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo. I dati conferiti saranno conservati come stabilito dalle normative vigenti.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Lestizza, rappresentato dal Sindaco pro tempore,  - Via Roma, 36 - 33050 Lestizza  - Tel.: 0432760084 - e-mail: elettorale@comune.lestizza.ud.it - PEC: comune.lestizza@certgov.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Lestizza è lo Studio Legale Associato Cora’ Paratico – Via San Martino 8/B,  46049 Volta Mantovana (Mantova) (studio@ncpg.it – guido.paratico@mantova.pecavvocati.it).


----------------------------------------,   --------------------------------------------------------------------------------------- 
            (data)                                                                     ( firma del richiedente)

Nota:  l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito al trattamento dei dati  personali contenuti in richieste di dieta speciale inoltrate con modalità diverse da quelle espressamente indicate nella comunicazione allegata: MENSA SCOLASTICA – DIETE SPECIALI: modalità di presentazione delle richieste. 

