MODULO MENSA 1
Al Comune di Altivole
- Sua Sede -

RICHIESTA ACCESSO AL SERVIZIO MENSA I.C. DI ALTIVOLE A.S. 2018-2019
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
da consegnare a scuola in classe entro venerdì 14 settembre 2018
Il sottoscritto genitore ______________________________ C.F. ____________________________________
residente a ____________________________________ via ________________________________ n._____
cell._________________ mail____________________________________
preso atto delle modalità organizzative indicate con nota del 6 settembre 2018, prot. n. 10445
CHIEDE L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI MENSA NEI GIORNI DI RIENTRO per l’a. s. 2018-2019
per il proprio figlio _____________________________________ C.F. ____________________________
che frequenta
Scuola Primaria, plesso di ____________________ classe _____ sezione____
nei seguenti giorni
 LUNEDI’

 MARTEDI’

 MERCOLEDI’

 GIOVEDI’

 VENERDI’

DICHIARA CHE
 NON necessita di alcuna dieta
 necessita di DIETA SPECIALE PER MOTIVI SANITARI
e allega il relativo MODULO MENSA 2 + certificato medico
 necessita di DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI
e allega il relativo MODULO MENSA 3
Data _________________

Firma _____________________________

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“Regolamento”), e in relazione ai dati personali che riguardano
direttamente Lei o l’eventuale minore di età sottoposto alla sua potestà genitoriale, e che formeranno oggetto
di trattamento, La informiamo, in quanto Interessati al trattamento e protezione, di quanto segue:
1) i dati da lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: gestione del servizio mensa, somministrazione di
dieta speciale o dieta di transizione, adattamento della tabella dietetica del centro cottura, interventi di
sorveglianza nutrizionale da parte del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL competente per territorio;
2) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato;
3) il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di predisporre il servizio mensa, l’eventuale dieta speciale o la
dieta di transizione;
4) il diniego a fornire i dati personali e a sottoscrivere il consenso non consentirà di predisporre a suo figlio\a il
servizio mensa e l’eventuale dieta;
5) i dati saranno utilizzati dai dipendenti comunali incaricati del trattamento, dal personale della ditta gestore
del servizio di ristorazione presso le scuole, dal personale sanitario del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
della ASL competente per territorio;
6) il trattamento effettuato su tali dati sensibili sarà compreso nei limiti indicati dal Garante per finalità di
carattere istituzionale;
7) i dati non saranno oggetto di diffusione;
8) in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento
9) il titolare del trattamento è il Comune di Altivole.
data ________________

Firma del genitore o affidatario che esercita la potestà genitoriale
______________________________________

