Comune di Ospitaletto
25035 Ospitaletto (BS) Via Rizzi, 24
www.comune.ospitaletto.bs.it Tel 030 6841224 - Fax 030 643 374

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE A.S 2018/2019
PROT . 17150

Ospitaletto, 22/08/2018

Cat.7 Cl.2

OGGETTO: RICHIESTA DIETE PER INTOLLERANZE, ALLERGIE PATOLOGIE ALIMENTARI O PER MOTIVI ETICO
RELIGIOSI
Con l'inizio dell'anno scolastico e della mensa scolastica si trasmette modulo per le richieste relative a diete derivanti
da INTOLLERANZE, ALLERGIE PATOLOGIE ALIMENTARI cui siano eventualmente soggetti i vostri figli, al fine di
consentire alla ditta fornitrice del servizio di refezione di elaborare nel più breve tempo possibile le necessarie diete
personalizzate.
La documentazione deve essere costituita da certificato medico in originale in caso di intolleranze, allergie e patologie
alimentari oppure semplice richiesta in caso di dieta per motivi etico religiosi tramite il modulo contenuto nella
presente comunicazione da ritagliare e compilare in ogni sua parte. La documentazione dovrà essere inviata nel più
breve tempo possibile al n. di fax 030643374 o all’indirizzo di posta certificata comune.ospitaletto@legalmail.it o
consegnata all'ufficio Protocollo del Comune di Ospitaletto Via Rizzi 24 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00

Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione e si porgono distinti saluti
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO - COMUNE DI OSPITALETTO
ALUNNO
COGNOME ________________________________________ NOME _______________________________________
ANNO DI NASCITA ______________________INDIRIZZO________________________________________________
COGNOME NOME MADRE _________________________________________ TEL ____________________________
COGNOME NOME PADRE __________________________________________TEL ____________________________
MAIL GENITORE _______________________________________________________________________
SCUOLA MATERNA STATALE PLESSO VIA IV NOVEMBRE SEZIONE _________________________________________
SCUOLA MATERNA STATALE PLESSO VIA SERLINI

SEZIONE_________________________________________

• TIPO DI INTOLLERANZA, ALLERGIA, PATOLOGIA ALIMENTARE
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Allegare il certificato medico indicando fino a quando serve la dieta altrimenti si intende per tutto l’anno
scolastico

• RICHIESTA DIETA PER MOTIVI ETICO RELIGIOSI
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Non serve certificato medico ma occorre indicare quali alimenti non si mangiano e la dieta si intende per
tutto l’anno scolastico
firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci

data _____________________

_____________________________

ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEL GENITORE CHE SOTTOSCRIVE LA RICHIESTA

\\10.97.10.16\segreteria\SCUOLE\DIETE-MENU\ANNO SCOLASTICO 18-19\modulo allergie alimentari a.s.18-19 statale CON PRIVACY ago2018.docx

Comune di Ospitaletto
25035 OSPITALETTO (BRESCIA) Via Mons. G. Rizzi, 24
Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171
www.comune.ospitaletto.bs.it

INFORMATIVA PRIVACY
(art. 13 Reg. UE 2016/679)

Il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti persone
fisiche. In ottemperanza a tale normativa, il Comune di Ospitaletto, Titolare del trattamento, desidera
preventivamente informare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, che tale trattamento sarà improntato ai principi
di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione, nonché tutela della riservatezza e dei diritti
dell’Interessato.
Pertanto, vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili.
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n2016/679, si informa che:
1. Le finalità del trattamento dei dati personali conferiti, ivi compresi quelli sensibili, sono le seguenti: acquisizione
delle informazioni necessarie al corretto e funzionale espletamento del servizio richiesto e sono ad esso strettamente
inerenti;
2. Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati in modalità elettronica e cartacea e
come segue: i dati trasmessi saranno sottoposti ad esame, ai soli fini di ammissione al servizio richiesto e per le
incombenze richieste dall’organizzazione e dell’espletamento dello stesso. Durante e successivamente il periodo di
attivazione del servizio, i dati saranno conservati in idoneo archivio e ne sarà consentito l’accesso secondo le
disposizioni vigenti in materia. I dati non saranno in alcun modo diffusi a soggetti indeterminati ovvero comunicati
a soggetti non autorizzati e il cui intervento non sia necessario ai fini del servizio richiesto.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, per le finalità sopracitate, relative al corretto e funzionale
espletamento del servizio richiesto: il rifiuto del conferimento, pertanto, comporterà l’impossibilità gestione della
richiesta e quindi dell’ammissione al servizio richiesto. Si invitano, inoltre, i richiedenti ad omettere dati non
pertinenti e/o non veritieri in relazione alle specifiche finalità per cui sono conferiti.
4. I soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati sono i seguenti:
- il personale interno ed appositamente incaricato facente parte dell’Ente Titolare del trattamento, addetto agli uffici
che gestiscono il servizio;
- soggetti esterni che eventualmente svolgono per conto dell’Ente adempimenti fiscali, contabili e gestione dei sistemi
informativi;
- istituti di credito per la gestione di pagamenti ed incassi derivanti dall’espletamento del servizio;
- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamenti;
- altri soggetti previsti dalla legge.
5. Non è prevista la possibilità di trasferimento dei dati raccolti all’estero.
6. I dati raccolti saranno debitamente conservati, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a, seconda parte, per il periodo
necessario all’espletamento del servizio, nonché per il periodo richiesto da previsioni di legge e regolamenti, ivi
compresi quelli di settore.
7.Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI OSPITALETTO, con sede in VIA MONSIGNOR RIZZI, 24 –
25035 OSPITALETTO (BS) – indirizzo PEC: comune.ospitaletto@legalmail.it
8. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. MARTINELLI VITO MAURIZIO – indirizzo PEC:
creslt@pec.it.
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8. Ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. b, c, d del Reg. UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, potranno
essere fatti valere i seguenti diritti, relativi al trattamento dei dati personali:
diritto di accesso (art. 15)
diritto di rettifica (art. 16)
diritto di cancellazione (art. 17)
diritto di limitazione (art. 18)
diritto alla portabilità del dato (art. 20)
diritto di opposizione (art. 21)
diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In riferimento al punto 1. dell’informativa (finalità del trattamento)
 acconsento

 non acconsento

al trattamento dei dati personali forniti, ivi compresi quelli sensibili.

Luogo e data ______________________

Firma __________________________________________________________

Servizio NEWSLETTER
Il Comune di Ospitaletto ha attivato il servizio NEWSLETTER. Per iscriversi e ricevere le
informazioni dal Comune è sufficiente entrare nel sito web del Comune
www.comune.ospitaletto.bs.it, cliccare sull’apposito link “Iscriviti alla newsletter” e compilare
il modulo di registrazione
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