Al Signor Sindaco del Comune
di Carmignano
Oggetto: Richiesta dieta speciale anno scolastico 20

/ 20

(Dichiarazione rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/200. Autocertificazione e dichiarazione
sostitutiva del atto notorio)

Il/la sottoscritto/a

residente nel Comune di
Via

n.

tel.

cell.

e-mail

genitore dell'alunno/a

il

nato/a a

frequentante la scuola

Chiede per il proprio figlio/a nell'anno scolastico

classe e sez

la produzione di dieta speciale per

Intolleranza alimentare (precisare alimento/i che genera/no intolleranze):

allergia alimentare (precisare alimento/i che genera/no allergia):

malattia metabolica (specificare la malattia; es diabete, celiachia, favismo ecc..)

altra patologia (difficoltà di deglutizione e/o masticazione, disturbi del comportamento alimentare,
ecc.. specificare la tipologia di dieta richiesta)

motivi sanitari temporanei (apparecchio ortodontico, intolleranze temporanee, ecc. specificare la
tipologia di dieta richiesta

per motivi culturali (dieta vegetariana) o religiosi:
sostituzione di tutti i tipi di carne
sostituzione di tipi di carne e di pesce
sostituzione di carne di maiale e derivati
sostituzione carne rossa e derivati* (manzo e maiale)
altro specificare
* SI INFORMA che le carni di pollo e tacchino come certificato da AIA e AMADORI sono macellate
secondo metodi Halal
* ATTENZIONE in caso di FAVISMO\ALLERGIE O INTOLLERANZA AI LEGUMI, durante la redazione
del certificato medico specificare nel dettaglio quali legumi escludere (tutti i legumi, piselli, fave,
fagioli ecc.) In assenza di tale specifica, verranno escluse d'ufficio tutte le leguminose presenti anche
in tracce o come coadiuvanti.
1 – Nell'ambito della corretta gestione di tutte le diete speciali, per garantire un presidio ulteriore
nelle situazioni più gravi, DICHIARA, allo stato delle proprie conoscenze, che la dita richiesta:
è da considerarsi “A RISCHIO VITA”, cioè il cui rispetto è a rischio vita o è causa di gravi
effetti per la salute, ad esempio shock anafilattico ecc.
è da considerarsi “NON A RISCHIO VITA” cioè il cui non rispetto NON è a rischio vita.

IMPORTANTE: si accettano solo certificati di specialisti, quali pediatri di base, specialisti in
allergologia e/o malattie metaboliche. Al fine di tutelare al massimo gli utenti con dieta speciali, le
modifiche o sospensione di dieta vengono accettate solo con la presentazione di ulteriore
certificato medico.
Le certificazione per motivi sanitari hanno validità riportate nel certificato medico allegato e
comunque al massimo di un anno scolastico. Le certificazioni relative a malattie metaboliche e le
dichiarazioni su motivi culturali/religiosi conservano la validità per tutti i cicli scolastici, salvo
variazioni che dovranno essere comunicate a cura degli interessati
IL SOTTOSCRITTO DICHIARE CHE LE INFORMAZIONI E I DATI FORNITI NEL PRESENTE MODULO
SONO VERITIERI.
Luogo e data

Firma leggibile

_____________________

Allegare copia del documento d'identità

INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSESO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679

Soggetto interessato: il richiedente dieta speciale come sopra identificato
Titolare: COMUNE DI CARMIGNANO
Responsabile: Qualità & Servizi spa con sede in Calenzano (FI) Via del Colle 78 c.f.e partita IVA
04733350484
Il Titolare La informa che i dati forniti nell'ambito dell'esecuzione della prestazione sopra individuata saranno
trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR- Regolamento UE 2016/679, ed in particolare agli obblighi
di riservatezza ivi sanciti, ed in relazione alle rispettive finalità, come indicato in seguito.
1) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati forniti è effettuato in funzione del Servizio di Refezione scolastica effettuato da
Qualità&Servizi per conto del Titolare ed è diretto esclusivamente per l' espletamento del servizio richiesto,
ed avverrà con strumenti informatici e/o cartaceo.
In particolare sanano forniti:
- Dati personali anagrafici del soggetto richiedenti la dieta speciale;
- Dati particolari sulle condizioni di salute necessari per la predisposizione della diete e relativa
somministrazione
La comunicazione dei dati personali e dei dati particolari sulle condizioni di salute è obbligatoria per erogare
il servizio la non comunicazione e la comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può
causare l'impossibilità del Titolare a garantire l'erogazione del servizio.
2) Soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati dati:
I suoi dati personali e particolari saranno trattati dal Titolare e responsabile tramite personale autorizzato ,
ed in particolare dai propri dipendenti, collaboratori o consulenti preposti a specifiche mansioni o compiti che
richiedano, per la loro esecuzione, la disponibilità dei dati stesse e secondo le finalità di cui i sopra.
Tali dipendenti hanno ricevuto adeguata istruzioni e la nomina ed incaricati del trattamento, secondo quanto
previsto dalla legge.
I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti pubblici e/o privati per i quali la
comunicazione dei dati è obbligatorio o necessari in adempimenti ad obblighi di legge.
In particolare, i predetti dati saranno trattati delle seguenti categorie di soggetti incaricati:
- per Titolare: Ufficio Pubblica Istruzione;
- per Responsabile:
• Dietista preposto presso nell'azienda erogatrice del servizio;
• Personale adibito alla preparazione e somministrazione del pasto;
I predetti soggetti saranno tenuti al segreto professionale sui dati conosciuti, nonché ad adottare tutte le
misure a tutela della riservatezza di cui alla vigente normativa.
Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei suoi dati personali e particolari è stabilito per
l'intero anno scolastico e per quanto riguarda i dati per le diete speciali permanenti (es. celiachia, diabete
ecc..) che non necessitano del rinvio del certificato, il trattamento dei datti avverrà per tutto il tempo di
erogazione del servizio.
Dopodiché il trattamento di detti dati cesserà senza necessità di comunicazione da parte dell'interessato e il
titolare procederà alla cancellazione dei dati non più necessari per l'erogazione del servizio.
3) Diritto dell'interessato
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la revoca al consenso per ciascuna delle predetti finalità. La
cancellazione, la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'opposizione l trattamento dei dati personali
che la riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli
artt. 15-16-17-18-19-20-21-22: in particolare,
1) L'interessato ha diritto di ottenere dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
2) L' interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a- dell'origine dei dati personali;
b- delle finalità e modalità del trattamento;

c- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei rispettivi rappresentanti;
e- dai soggetti o dalle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
3) L'interessato ha diritto di ottenere:
a- l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
b- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
compresi quelli per cui non è necessaria la conservazioni per l'erogazione del servizio;
c- l'attestazione che le operazione ai punti a) e b) sono state trasmesse ai soggetti a cui erano stati
comunicati i dati da trattare;
4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
5) L'interessato ha diritto di porre reclamo a un'autorità di controllo.
Dichiarazione dell'interessato
•
•
•

L'interessato dichiara di aver letto e compreso la presente informativa di cui riceve copia e di aver
ricevuto spiegazioni in merito alle finalità di trattamento ai fini dell'erogazione del servizio;
L'interessato dichiara di aver compresola suddetta informativa;
L'interessato prende atto che il consenso al trattamento dei dati come sopra descritto è obbligatorio
per la fruizione del servizio :

Consenso dell'interessato al trattamento dei dei dati indispensabili per l'esecuzione del servizio
Presta il suo consenso, acquisite le informazioni fornite dal Titolare e Responsabile del trattamento ai sensi
del Reg.to UE 2016/679
Al conferimento dei DATI PERSONALI ANAGRAFICI per le finalità come sopra descritte:
do il consenso

non do il consenso

Al conferimento dei DATI PARTICOLARI INERENTI LO STATO DI SALUTE I per le finalità come sopra
descritte:
do il consenso

Data

non do il consenso

Cognome e Nome (leggibile )

FIRMA __________________________________

