Codice documento 1363

Richiesta Dieta Speciale. A.S. 2020/2021

COMUNE DI SORA
Sportello della Refezione Scolastica
Viale Regina Elena, 72 - Sora

Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 docente o personale ATA
 genitore o esercitante potestà genitoriale del/la bambino/a …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….. nato/a il ………………………………………………………………………….
Abitante in via …………………………………..……………………….………………… Città ……………………………………………………………………….
Recapito telefonico fisso e mobile ……………………………………………………………………………………………………..……………..……………
 infanzia

Frequentante la scuola:

 primaria

(nome della scuola)…………………………………………………………………………………………………… Classe…………… Sez. ………………..
E’ presente in mensa nei seguenti giorni:
Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

 Dieta per motivi religiosi
 Dichiara che il/la proprio/a figlio/a per motivi religiosi, o di altra natura (specificare …………………………….………),
carne di maiale e derivati

carne di manzo

tutti i tipi di carne

altro……………………………..……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N.B. la presente richiesta è valida per l’intero anno scolastico rispetto all’ordine di scuola frequentata e
sopraindicata. Nel caso il bambino venga iscritto ad un’altra scuola il genitore dovrà informare tempestivamente
l’Ufficio Refezione Scolastica.
 Dieta per motivi di salute
Dichiara che il/la proprio/a figlio/a è affetto da:
 Intolleranza alimentare
(si allega certificato medico in originale con diagnosi ed elenco degli alimenti da escludere)
 Allergia alimentare
(si allega certificato medico in originale con diagnosi ed elenco degli alimenti da escludere)
 Malattia metabolica (celiachia, diabete, favismo, altro …………………………………………………………………….………………..)
(si allega certificato medico in originale con diagnosi ed elenco degli alimenti da escludere)
 Fa presente che il/la proprio/a figlio/a è esposto a shock anafilattico:

SI

NO
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Allegare certificato medico in originale (si accettano certificati di pediatri di base e di specialisti in allergologia o
malattie metaboliche; nel caso si utilizzino prodotti dietetici speciali si prega di farlo prescrivere nel medesimo
certificato).
TEMPI DI PRESENTAZIONE RICHIESTA E PREDISPOSIZIONE DIETE SPECIALI
La richiesta di dieta speciale ed il relativo certificato devono essere presentati: prima dell’avvio di ogni anno scolastico, ogni
qualvolta sia necessario un aggiornamento nella dieta speciale oppure nel caso in cui il bambino venga iscritto ad un’altra scuola.
Dalla presentazione del documento, presso l’Ufficio refezione scolastica, il pasto dieta potrà essere somministrato dopo due
giorni lavorativi successivi, per l’espletamento delle fasi della procedura di attivazione. Non sarà possibile somministrare il pasto
dieta prima della presentazione ed approvazione della richiesta e relativa certificazione medica.

 Sospensione dieta speciale
Dichiara che il/la proprio/a figlio/a sospende la dieta speciale precedentemente richiesta e può seguire il menù
scolastico a partire dal ……………………………………..

Sora, …………………………………
Firma

…………………………………………………
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: scolari e tutori
Comune di Sora nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE
2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse
all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:


servizi di controllo interno

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi
legislativi:



adempimenti obbligatori per legge
istruzione ed assistenza scolastica

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi
contrattuali o pre-contrattuali:





operazioni di trasporto
programmazione delle attività
servizi a tutela degli utenti della prestazione di refezione scolastica
servizi sociali e di assistenza

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in
dettaglio: convinzioni religiose, origini razziali o etniche, stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste
categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:



invio di informazioni inerenti il servizio di refezione scolastico via e-mail o sms
gestione elenchi e profilazione per l’espletamento del servizio

Modalità del trattamento: I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:



trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti categorie di addetti:


incaricati al trattamento

Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato.
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle
seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:




nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto
istituti e scuole di ogni ordine e grado
società esterna preposta alla fornitura del servizio

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
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Trasferimento: I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei
seguenti stati:


Paesi UE

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:



stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Sora (Corso Volsci 111, 03039 Sora (FR),
Cod.Fiscale: 00217140607) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Responsabile del Trattamento: Il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della Legge è, Itaca Ristorazione e
Servizi S.r.l. - Via Pietro Fumaroli, 22 – 00155 Roma, P.Iva: 10978691003 - nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è DIGIWEBUNO SRL
(Via Lecce 21, 03100 Frosinone (FR), P.Iva: 0258974060) nella persona di: MASSIMO GENOVESI, telefono:
0775.1530300; mail: gdpr@digiwebuno.it
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può
esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità
di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Richiesta dieta speciale A.S. 2020/2021

COMUNE DI SORA
Sportello della Refezione Scolastica
Viale Regina Elena, 72 - Sora

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Servizio di Refezione Scolastica

Data ...................................................Luogo ...................................................................................................................

Nome- Cognome ............................................................................................................................................................

Telefono: ............................................PostaElettronica...................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del
Reg.to UE 2016/679 (Codice documento 1363):
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

SI NO

invio di informazioni inerenti il servizio di refezione scolastico via e-mail o sms

SI NO

gestione elenchi e profilazione per l’espletamento del servizio

SI NO

richiesta dieta speciale

L’interessato:
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