MODULO DI RICHIESTA PER DIETE SPECIALI
E MENU’ ALTERNATIVI PER MOTIVI ETICO RELIGIOSI
PER L’ANNO SCOLASTICO ________/________
da presentare all’Ufficio Scuola entro il 15 LUGLIO
Il genitore: (nome e cognome) _________________________________________________________
dell’alunno/a : (nome e cognome) _______________________________________________________
frequentante la Scuola ___________________________________________ classe________ sez.____

RICHIEDE L’ATTIVAZIONE DI:

 Pasto alternativo per motivi etico religiosi (crocettare l’opzione prescelta)
 MENÙ PRIVO DI CARNE DI MAIALE E DERIVATI
 MENÙ PRIVO DI TUTTI I TIPI DI CARNE E DERIVATI (suino, bovino, tacchino, coniglio)
 MENÙ PRIVO DI TUTTI I TIPI DI CARNE E DI PESCE E LORO DERIVATI (VEGETARIANO)
 MENÙ PRIVO DI PROTEINE ANIMALI (VEGANO)
Il genitore si assume inoltre ogni responsabilità sulla scelta effettuata e sulle possibili carenze
nutrizionali che si dovessero verificare.



Dieta speciale – in questo caso occorre allegare certificato medico – (Il certificato

medico deve essere redatto dal pediatra o medico specialista es. dietologo, gastroenterologo,
allergologo ecc… Non saranno accettati certificati emessi da figure professionali non accreditate dal
SSN).

Numero di telefono del genitore da contattare in caso di necessità:

_____________________________________
Indirizzo e-mail del genitore per l’invio della dieta speciale:

___________________________________________
In caso di necessità è possibile contattare la Dietista della ditta Ladisa Ristorazione telefono 011/0653215
mail: nutrizionista.torino@ladisaristorazione.it
Data_______________ FIRMA DEL RICHIEDENTE (genitore o chi ne fa le veci)________________________________________

T. 011 9094423 – scuola.sport@comune.bruino.to.it – comune.bruino.to@cert.legalmail.it

Informativa sul Trattamento dei dati personali
Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei Dati Personali (GDPR) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il Comune di Bruino, in qualità di “Titolare” del trattamento,
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, fornisce le seguenti informazioni:
•
•

•
•

•

•

•

•

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Comune di Bruino.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il responsabile del trattamento è la Responsabile del Settore Affari Generali e
Servizi alla Persona, a cui gli interessati potranno rivolgersi al numero 011/9094420 o all’indirizzo di posta elettronica
politichesociali@comune.bruino.to.it .
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il responsabile per la Protezione dei dati è la società Acta Consultng S.r.l.
contattabile all’indirizzo dpo@actaconsulting.it
DESTINATARI: Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati saranno trasmessi alla ditta
a cui è stato affidato il servizio di preparazione dei pasti (Ladisa Ristorazione telefono 011/0653215 mail:
nutrizionista.torino@ladisaristorazione.it ).
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
domanda di diete speciali per motivi di salute e menù alternativi per motivi etico religiosi. La raccolta dei dati personali
richiesti è lecita e necessaria per dare modo agli operatori di erogare il servizio. Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento
UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel modulo è necessario per l’erogazione del servizio. La
mancanza del consenso causa una incapacità dell’ente gestore di erogare il servizio e causa la impossibilità di fornire
pasti adeguati e compatibili con la dieta richiesta.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze
previste dalle norme di legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento. L’interessato ha il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato
prima della revoca. L‘interessato può proporre reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di
adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR ed esclusivamente da incaricati autorizzati dal
titolare o dai fornitori opportunamente nominati responsabili del trattamento.

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec
all’indirizzo comune.bruino.to@cert.legalmail.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Bruino - Piazza
Municipio n. 3 10090 BRUINO.
Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 i/il sottoscritto/i interessato/i esercente la potestà del
Genitore, con la firma della presente DICHIARA/DICHIARANO DI AVER LETTO E COMPRESO L’INFORMATIVA E
DA/DANNO IL CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati anche per il trattamento dei dati relativi al minore
per le finalità sopra enunciate.

FIRMA leggibile
________________________________

