MODULO RICHIESTA DIETA SPECIALE ‐ A.S. 2020‐2021
(LEGGERE ATTENTAMENTE LA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PRESENTE MODULO)

COMUNE DI / ISTITUTO ……………………………………………………………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….… Residente a
……………………………………………………. Prov (…….)
Telefono/Cellulare……………………..……………………………………………………….. Email
……………………………………………………………………………………………………….………
Genitore/tutore di ………………………………………………………………………………………………….. (in seguito “utente”)
Frequentante la scuola NIDO INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO
Nome o via della scuola …………………………………………………………………………. Classe ……………… Sezione …………..
FA PRESENTE CHE L’UTENTE NECESSITA DI DIETA SPECIALE PER L’INTERO A.S. 2020‐2021
TEMPORANEA FINO AL ………./…………./…………...
PER MOTIVAZIONE ETICA E/O RELIGIOSA
NO carne suina (maiale) NO carne bovina (manzo, mucca) NO carne avicola (pollo, tacchino)
NO carne equina (cavallo) NO tutti i tipi di carne, SÌ pesce
Scelta vegetariana (NO tutti i tipi di carne, NO pesce)
Scelta vegana (NO tutti i tipi di carne, NO pesce, NO uova, NO latte e di tutti i derivati) Necessario
certificato medico per età < 3 anni)
Le preparazioni presenti nelle diete etico‐religiose potrebbero contenere tracce dei seguenti allergeni:
cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte incluso lattosio, frutta a guscio,
sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini, molluschi.
PER MOTIVAZIONE SANITARIA. Si allega copia del CERTIFICATO MEDICO*
Intolleranza alimentare a (specificare alimento/i):
………………………………………………………………………………………………………..
Allergia alimentare a (specificare alimento/i):
……………………………………………………………………………………………………………….
Malattia metabolica (specificare se diabete, celiachia, favismo, ecc…):
…………………………………………………………………………
Altro (specificare):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di genitore/tutore dell’utente e allo stato delle mie conoscenze attuali DICHIARO che la dieta
sanitaria richiesta:
è da considerare “A RISCHIO VITA” (rischio di shock anafilattico, ricovero ospedaliero, gravi reazioni
allergiche…)
non è da considerare a rischio vita
ATTENZIONE!! DA LEGGERE E COMPILARE PER TUTTE LE DIETE SANITARIE
Inoltre, consapevole del fatto che 1) gli ingredienti del PANE sono: farina di frumento, lievito, sale ed
eventualmente olio extravergine di oliva; 2) i fornitori artigianali dai quali CIR food si approvvigiona
dichiarano che lo stesso contiene GLUTINE e potrebbe contenere in tracce i seguenti allergeni: CEREALI
CONTENENTI GLUTINE, CROSTACEI, UOVA, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE
INCLUSO LATTOSIO, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI,
LUPINI, MOLLUSCHI in quanto nello stesso laboratorio ed eventualmente sulla stessa linea di lavorazione
sono effettuate anche altre produzioni contenenti i tali (ai sensi del Reg. UE 1169/2011, D.Lgs. 109/92,
88/2009 e s.m.i),
AUTORIZZO NON AUTORIZZO ** LA SOMMINISTRAZIONE DEL PANE A SCUOLA.
**IN CASO DI NON AUTORIZZAZIONE l’alternativa che la Ditta di prossima individuazione somministra è un
prodotto privo di tutti gli allergeni di cui sopra, costituito da GALLETTE DI RISO.
In caso di DIETA PER CELIACHIA/PRIVA DI GLUTINE, verranno somministrati PANE SENZA GLUTINE o GALLETTE
DI RISO.

Il sottoscritto dichiara di sapere che, PER SOSPENDERE O VARIARE LA DIETA SPECIALE DURANTE L’ANNO
SCOLASTICO, dovrà far pervenire nuova documentazione (rinvio del presente modulo e nuovo certificato
medico in caso di dieta sanitaria).
La richiesta ha valore per l’A.S.2019‐2020. Le forme permanenti di diete speciali (es. celiachia, favismo,
diabete ecc…) non necessitano del rinvio del certificato per tutto il periodo di permanenza nello stesso ciclo
scolastico (es. dalla 1^ alla 5^ classe della scuola primaria), ma necessitano solo della compilazione del
modulo richiesta diete per ogni anno di frequenza.
LA PRODUZIONE DELLA DIETA SARA’ GARANTITA DAL TERZO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA
RICEZIONE DEL MODULO (E DEL CERTIFICATO MEDICO).
Esempio: se ricevuto martedì è garantita la produzione da venerdì, da mercoledì si passa alla settimana
successiva.
Data ………./…………./…………... Firma………………………………………………………………………….
* Si accolgono solo certificati con timbro e firma del medico curante.
NON si accettano dichiarazioni di altre figure sanitarie e referti di analisi in assenza di certificazione medica.
La documentazione fornita potrebbe essere soggetta a valutazione del Servizio Sanitario Locale.

Consegnare compilato, insieme al Modulo Richiesta Dieta Speciali, al
Comune di Cormòns
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI, ANCHE SENSIBILI, AI SENSI DELL’ART. 13
D.LGS.30.06.03 N.196 E DEL REG. UE 2016/679
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
in qualità di genitore/tutore di ……………………………………………………………………….. informato, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs.30.06.03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sulle finalità e modalità del
trattamento e del REG. UE 2016/679, e rilevato che le stesse sono rispettose del codice della privacy e delle
finalità del servizio svolto dal Comune di Cormòns esprime il proprio consenso al trattamento e
comunicazione dei dati anche sensibili del suddetto interessato nei limiti e per le finalità precisati
nell’informativa.
Data ………./…………./…………... Firma………………………………………………………………………….

Modulo che resta al genitore/tutore
OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS.30.06.03 N. 196 E DEL REG. UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti, nonché quelli che
eventualmente fornirà anche successivamente nell’ambito della richiesta di iscrizione al servizio mensa, formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
1. Titolare del trattamento dei dati (*)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cormòns con sede in Cormòns, Piazza XXIV Maggio n. 22 (di seguito definito il “Titolare”)
che garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento
dei dati comunicati o comunque raccolti.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Segreteria, istruzione, commercio, servizi demografici, servizi educativi,
ivi ubicato, nella persona del dott. Alessandro Lenardi.
(*) Si comunica che la Ditta appaltatrice che gestirà il servizio mensa è in fase di prossima individuazione e che saranno resi noti ai
genitori i dati della stessa.
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è lo Studio Legale avv. Paolo Vicenzotto, con studio in Pordenone (PN) 33170, tel.
0434-29046 – mail: dpo@studiolegalevicenzotto.it in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati, i contatti e i riferimenti del
DPO sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente.
3. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento
3.1 Finalità.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune e necessarie comunicazioni,
con particolare riferimento alle pratiche amministrative relative all’iscrizione al servizio mensa a.s. 2019/2020.

Il trattamento potrà riguardare anche dati personali “sensibili”, in particolare relativi a:
- abitudini alimentari anche derivanti da convinzioni etiche o religiose;
- certificati attestanti particolari patologie influenti sulle tipologie di cibi ingeribili dal bambino.
3.2 Dati forniti volontariamente dall’utente.
I dati personali forniti dall’utente tramite form di registrazione sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
1. per lo svolgimento delle attività di relazione con l’utente;
2. per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria;
3. in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e materiale di comunicazione istituzionale.
La base giuridica che legittima il trattamento è l’accettazione della privacy policy con consenso liberamente fornito dall’interessato.
3.3 Dati generati dall’accesso al sito web istituzionale.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio,
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Questi dati (quali ad esempio
nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di device di browser utilizzati per la connessione) non sono
accompagnati da alcuna informazione personale aggiuntiva e vengono utilizzati per:
1. ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito;
2. gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello stesso;
3. accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale-cartaceo con strumenti elettronici in rete e con accesso ad internet, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità da parte nostra di erogare
i servizi ed adempiere agli obblighi nei suoi confronti.
5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno dell’Ente a tal fine individuato e autorizzato del trattamento secondo
specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a società, consulenti o ad altri
soggetti strettamente legati all’Ente per l’adempimento degli obblighi di legge o a fini statistici, coinvolti nell’attività di gestione

del servizio di ristorazione scolastica.

6. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, se possibile;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di comunicazioni dirette;
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
8. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
9. proporre reclamo all’autorità di controllo.
Per esercitare i Suoi diritti può inviare richiesta scritta al Comune di Cormòns Piazza XXIV Maggio, n. 22 34071 Cormòns GO al
seguente indirizzo PEC comune.cormons@certgov.fvg.it. Per qualsiasi informazione o comunicazione è possibile contattare l’Ufficio
Segreteria: tel. 0481-637105 – fax. 0481-637112 – e-mail: protocollo@com-cormons@regione.fvg.it.
__________________________, lì ___________
Nome e Cognome __________________________________________
Firma
______________________

