Comune di San Giorgio Bigarello
AREA SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – POLITICHE ABITATIVE
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

RICHIESTA DIETA SPECIALE – ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Per consentire al servizio di ristorazione scolastica la preparazione di dieta adeguata alle condizioni di salute di suo/a
figlio/a e/o rispettoso delle Sue motivazioni etico/religiose, è necessario consegnare la presente richiesta all’ufficio scuola
unitamente alla domanda di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica.

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________
residente in ___________________________________________________________________________
recapiti: cell ________________________; email _____________________________________________
in qualità di genitore di ___________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il ____________________________
frequentante nell’a.s. 2019/2020 la scuola __________________________________ classe/sezione ______

CHIEDE
che al proprio figlio/a venga preparata e somministrata specifica dieta per motivi:
 etico/religiosi (specificare gli alimenti da NON somministrare): ________________________________
_____________________________________________________________________________________
 motivi sanitari (allergie, intolleranze, ecc) (specificare gli alimenti da NON somministrare o prescrizioni
dietetiche): ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Nel caso di richiesta di dieta per motivazioni sanitarie, è necessario allegare certificazione medica con chiaramente indicate le
prescrizioni dietetiche, terapeutiche o comportamentali. La dieta verrà comunicata, oltre che alla ditta Euroristorazione srl che gestisce
il servizio mensa, anche al Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione – SIAN – dell’ATS di Mantova, Via dei Toscani 1, Mantova.)

IL RICHIEDENTE
________________

__________________________________________________
Responsabile del Procedimento Chiavegatti Maria – tel. 0376 273126 – E mail: m.chiavegatti@comune.sangiorgiobigarello.mn.it
Responsabile dell’Area: Barbieri Simonetta – E mail: s.barbieri@comune.sangiorgiobigarello.mn.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Il Comune di San Giorgio Bigarello 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.
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:
i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad
obblighi legislativi:
 adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile.
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione del servizio di mensa
scolastica:
 Tesoreria Buoni Pasto Scolastici;
 Programmazione delle attività;
 Gestione Diete Speciali.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati
personali ed in dettaglio: convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, stato di salute. I
trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del
GDPR.
Modalità del trattamento:
i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
 affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
 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.
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 saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
 Ufficio Istruzione del Comune di San Giorgio Bigarello
I suoi dati saranno comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare
a:
 Società di Ristorazione: Euroristorazione S.R.L.
Diffusione:
i suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
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 al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;
 stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
 stabilito nell’arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori per legge.

Titolare:
il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO,
Piazza della Repubblica 8, cap 46030, San Giorgio Bigarello, Telefono 0376 273111,
Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi
dell'art.37 del GDPR sono: avv.cathylatorre@ordineavvocatibopec.it oppure dpo@wildside.legal
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, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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.
CONSENSO
Il sottoscritto ______________________________ genitore di__________________________________
con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui
sopra e dà il proprio consenso per iscritto al trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 7 e 9 del
Regolamento (UE) 679/2016 per le finalità di erogazione del servizio mensa.
Data______________________________

Firma_________________________________________

