Modulo dieta speciale per motivi religiosi e/o culturali
Non è richiesta certificazione medica

II/la sottoscritto/a (nome e cognome)

_________________________________________________

genitore1 del/la bambino/a _______________________________________________________
abitante in via_______________________________________________tel.________________
che frequenta la scuola _______________________________ per i Centri Estivi Comunali
indirizzo e-mail _________________________________________________________________

CHIEDE
La preparazione di un particolare regime alimentare per motivi religiosi e/o culturali che prevede:

 Sostituzione

 Sostituzione di tutti i

 Dieta vegetariana

carne di maiale

tipi di carne

Sostituzione di tutti i
tipi di carne e pesce

DICHIARA
Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali e di acconsentire al trattamento dei dati
ai sensi della vigente normativa (Reg. UE 2016/679).

Data

________________________

1

o affidatario che esercita la patria podestà

Firma del richiedente

_________________________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI utenti
I dati personali dell'utente sono utilizzati da ALAMBICCHI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, che ne è titolare per il
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

1. La informiamo che i dati verranno trattati con supporti informatici e cartacei con le seguenti finalità:
• Erogazione del servizio
• Adempimenti commerciali e fiscali BASE GIURIDICA
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
CATEGORIE DI DESTINATARI
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di
interessati:

•
•
•

Enti locali;
Enti pubblici economici;
Organizzazioni di volontariato;
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate
e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il
trattamento dei dati:

•
•
•

Responsabile interno
Responsabili esterni
Personale autorizzato interno PERIODO DI CONSERVAZIONE

4. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del
rapporto commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei
rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro
conservazione non risulti altrimenti giustificata.
Il periodo di conservazione dei dati è determinata dalla durata del rapporto del servizio e comunque secondo
disposizioni legislative di settore DIRITTI DELL’INTERESSATO

5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

•
•
•
•

•
•
•
•

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne
l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli
scopi per i quali sono stati raccolti;
diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
diritto di revoca;
diritto alla portabilità dei dati;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;

•

il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:
ALAMBICCHI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, P.IVA 01802740975
Telefono: 0574 611299
Mail: alambicchi@alambicchi.org

7. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Lapi Liliana

