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                      SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  

             "Richiesta di DIETA SPECIALE  

              anno scolastico __________________ 

Per consentire al servizio di ristorazione scolastica la preparazione di una dieta adeguata alle  

condizioni di salute di suola figliola o rispettosa delle sue motivazioni religiose o ideologiche è  
necessario che ci ritorni compilata la presente richiesta fornendoci le informazioni e la documentazione  

che segue.  

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________   

in qualità di genitore dell'alunno/a ________________________________________________________   
 
 frequentante la classe  ___________       

 

della scuola __________________________________ 
 

chiede la somministrazione al/alla proprio/a figliola di (barrare la casella interessata)  

 Dieta speciale Allergie o Intolleranze alimentari - allegare la certificazione medica  

 Dieta speciale per malattia metabolica (diabete, obesità, favismo, celiachia, fenilchetonuria,  

glicogenosi) - allegare la certificazione medica 

 Dieta alternativa per motivazioni etico-religiose, precisando che non dovranno essere  

somministrati i seguenti alimenti : 

 

 

 

   

             SI PRECISA CHE I MENÙ SPECIALI o ALTERNATIVI VERRANNO FORMULATI TENENDO QUALE RIFERIMENTO IL MENÙ  

SCOLASTICO DEL GIORNO.  

Recapiti per eventuali comunicazioni:  

Cognome e nome _____________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________________  

Recapiti telefonici _____________________________________________________________ 

Consapevole che la richiesta è subordinata al trattamento dei dati personali e sensibili, dichiaro di aver preso visione  

dell'informativa predisposta dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, riportato sul retro della  

presente, ed in qualità di interessato (art. 23 del citato D.Lgs. 196/2003) presto il mio consenso ed autorizzo il trattamento dei  

dati personali e sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa.  

 Verano Brianza, Iì  _________________ _  

Firma 

  
                                                                            _______________________________ 



 

Comune di Verano Brianza 

INFORMATIVA SERVIZI SCOLASTICI 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI VERANO BRIANZA che Lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 0362/90851 – E-mail: protocollo@comune.veranobrianza.mb.it - Indirizzo PEC: 

comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy_gdpr@comune.veranobrianza.mb.it – PEC : responsabileprotezionedati@legalmail.it 

Si informa che i dati personali raccolti, anche relativi al minore per cui si presentano le domande di iscrizione 

ai servizi erogati dai Servizi Scolastici e nei confronti del quale siete esercenti la responsabilità genitoriale, 

saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per le seguenti finalità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del 
Regolamento UE 679/2016: 

a) esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all’erogazione del Servizio Scolastico; 

b) adempimento ad obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Voi in essere; 

c) adempimento ad obblighi previsti dalla legge a cui è soggetto il Titolare; 

Si informa inoltre che i dati particolari comunicati dai genitori e relativi allo stato di salute del minore, nonché 

quei dati idonei a rilevare l’origine etnica o le convinzioni religiose, saranno trattati unicamente per le finalità 
di cui al punto a) relativo all’esecuzione di compiti di interesse pubblico del Titolare e qualora siano 

indispensabili per tale specifica finalità e per poter erogare il servizio richiesto. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 

l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti a), b) e c); 

qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere il servizio richiesto. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo 

del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopraindicati. 
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Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

I SOTTOSCRITTI: 

Nome e cognome ________________________ Nome e cognome ________________________ 

 

GENITORI DEL MINORE 

 

Nome cognome __________________________  Data di nascita __________________________  

 

DICHIARANO 

 

Di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che precede 

 

__________ lì, ____________ 

 

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili) 

 

______________________       _______________________ 

 

 

 

 


