
RECAPITI:

E-mail:
ristorazione.scolastica@comune.ancona.it

Tel:  071.222.5051 – 5070 – 5054  

AL COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

U.O. Ristorazione Scolastica 

RICHIESTA DIETA INDIVIDUALE (*) 

IL/LA SOTTOSCRITTO (** )_______________________________________________________

INDIRIZZO E MAIL(** )___________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO_________________________________________________________

GENITORE  DEL  BAMBINO/A  (**  )________________________________________________

FREQUENTA

  L’ASILO NIDO _______________________________________________________________

  LA SCUOLA _____________________________________________________SEZ. _______

C H I E D E

CHE NEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA EROGATO DAL COMUNE PER IL PERIODO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

OPPURE     dal _________________ al ____________________

NON VENGANO SOMMINISTRATI AL/ALLA PROPRIO/A FIGLIO/A I SEGUENTI ALIMENTI: 

 CARNE SUINA (prosciutto crudo e cotto, arista di suino);

 ALTRO (specificare) ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(*)     una richiesta per ogni bambino/a

(**) compilare in stampatello

(***)   NOTA BENE:

La  richiesta  per  “dieta  vegana”  deve  obbligatoriamente  essere

portata  a  conoscenza  del  medico  pediatra  personale   con

apposizione nel riquadro del timbro e della firma. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 REG. UE 2016/679

La procedura relativa alla presente richiesta comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di Ancona, quale titolare del

trattamento dei dati. Tale trattamento è finalizzato a dare seguito a eventuali richieste relative alla somministrazione o meno di determinati alimenti

nei pasti che il minore consuma a scuola,  nell'esclusivo interesse del bambino e della sua famiglia durante la  fruizione della mensa scolastica,

nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico, nell’interesse pubblico rilevante e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il

trattamento è effettuato con modalità manuali e informatiche. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter dar seguito alla richiesta, per cui il

mancato conferimento comporta l’impossibilità a realizzare le procedure necessarie. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e

saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. Il trattamento può riguardare anche dati sensibili (c.d.

particolari). I dati possono essere trasmessi ai competenti Uffici per l’espletamento della procedura e possono essere comunicati all'esterno a soggetti

nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio, come nel caso della ditta che fornisce il servizio di refezione, oltreché, laddove previsto,

ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. I vostri dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni così come

previsto dalle normative in vigore. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 ivi compreso il diritto al reclamo

all’Autorità Garante (info:  www.garanteprivacy.it), nei limiti indicati dagli  art.  23 GDPR, 2-undiecies e 2-duodecies Codice Privacy.  Non sono

previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE. I dati saranno conservati per l'intera durata della fornitura del servizio e, in

assenza di controversie giudiziarie,  saranno oggetto di cancellazione trascorsi  due anni dal termine dello  stesso.  Nel  caso dovessero instaurarsi

controversie legali i dati personali saranno oggetto di trasmissione al Servizio di Avvocatura comunale e saranno trattati per fini di difesa. Ulteriori

informazioni come l'informativa completa, il modulo per l’esercizio dei diritti indicati o i dati di contatto del RPD, sono disponibili nel sito del

Comune, sezione Privacy, o presso gli appositi uffici

Ancona, lì ____________________                                        FIRMA DEI GENITORI

                                                                                                ___________________________________

                                                                                  

                                                                                              ____________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL

MEDICO PEDIATRA (***)

_____________________


