
Città di Spoleto
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

DIETA SPECIALE

RICHIESTA/MODIFICA/DISDETTA

Il sottoscritto _______________________________________________residente a ______________________________

via _____________________________________________n_____tel.___________________cell____________________

                                                                          CHIEDE

□   Per l’alunno  minore                     □  Per me medesimo/a (in caso di personale ATA o docente)                    

Cognome __________________________________       Nome ___________________________________________

frequentante la scuola:  □ infanzia   □ primaria        □ secondaria di I° grado

(nome della scuola) ___________________________________________classe____________sezione________________

□ Dieta per motivi religiosi

Dichiara che il/la proprio/a figlio/a per motivi religiosi non può assumere:

□ carne di maiale e derivati      □ tutti i tipi di carne               □ altro (specificcare) 
_____________________________

N.B. la presente richiesta è valida per l’intero ciclo 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    anno scolastico__________________

Dichiara che il/la proprio/a figlio/a è affetto da: 

□Intolleranza alimentare                 □allergia alimentare               □ altra patologia_________________________________

N.B. allegare certificato medico in cui sia precisato l’elenco degli alimenti da escludere (si accettano certificati di pediatri/medici di
base, specialisti in allergologia o malattie metaboliche redatti secondo criteri diagnostici riconosciuti dal Ministrero della Salute; nel
caso siano necessari prodotti dietetici speciali si prega di farlo prescrivere nel medesimo certificato).
__________________________________________________________________________________

□ modifica della dieta (allegare nuovo certificato medico/pediatrico)

□ Sospensione dieta 

Dichiara che il/la proprio/a figlio/a può sospendere la dieta speciale precedentemente richiesta e può seguire il menu scolastico a

partire dal _________________________

N.B. La dieta speciale per motivi di salute  dovrà essere presentata ogni anno scolastico ed aggiornata  ogni qualvolta sia

necessario. I pasti sostitutivi saranno garantiti a partire dal 5° giorno successivo alla richiesta.

INFORMATIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT.13 DEL REG. UE 679/2016 (GDPR) E 13 DEL D. LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):

Il Comune di Spoleto La informa che i dati personali  contenuti nella presente domanda saranno trattati ai fini dell'erogazione del servizio di mensa, rispettando i principi di
correttezza, leceità, necessità e finalità stabiliti dalle normative sopraindicate. I dati personali saranno comunicati a soggetti terzi esclusivamente per i fini istituzionali. Nel caso
dovessero instaurarsi controversie legali i dati personali saranno oggetto di trasmissione all'Avvocatura Comunale o ad altri soggetti incaricati dal Comune stesso e saranno trattati
ai fini della difesa degli interessi del Comune di Spoleto.
Gli incaricati al trattamento dei dati sono i soli impiegati e funzionari del Comune di Spoleto e del soggetto concessionario addetti alle procedure necessarie all'erogazione del
servizio.
In qualsiasi momento Lei potrà avere accesso ai dati oggetto del trattamento, richiederne la rettifica, l’aggiornamento, il blocco, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso
da quanto previsto dalla legge. Qualora lei richiedesse la cancellazione di tali dati, o revocasse il consenso al trattamento, ciò comporterà l'immediata sospensione del servizio. 
La richiesta andrà presentata al Responsabile del Trattamento dei dati personali, che è il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona – Dott.ssa Dina Bugiantelli 
Via San Carlo n. 1 - 06049 Spoleto
I dati sensibili o di salute sono trattati solo qualora siano essenziali ai fini di una corretta erogazione del servizio. 
Si potrà presentare reclamo verso il trattamento disposto dal Comune di Spoleto, presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, e/o ricorso presso l'autorita
Giudiziaria competente.
Il genitore che indica il numero di telefono cellulare autorizza il Concessionario del Servizio ad utilizzarlo come strumento per le finalità connesse al pagamento dei pasti scolastici. 

Spoleto,__________________                                                           Firma_____________________________


	□ Per l’alunno minore □ Per me medesimo/a (in caso di personale ATA o docente)

