AL DIRIGENTE dei
SERVIZI EDUCATIVI

Oggetto: Richiesta di menù scolastico privo di alimenti e derivati di origine animale
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ Prov. ______ il _______________________
Residente a ______________________________ Prov. ______ Via____________________________
Recapiti telefonici/mail _______________________________________________________________
Nella sua qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale del minore sotto notato
CHIEDE
Per motivi etici la somministrazione all’alunno/a __________________________________________
Nato/a a ______________________________________ Prov. _______ il _______________________
frequentante la scuola ________________________________________________________________
classe __________ sez. ________ per n. pasti settimanali _______ del menù scolastico alternativo
privo di alimenti e derivati di origine animale, per la seguente durata:

□ PER L’ANNO SCOLASTICO ___________________
□ A TEMPO INDETERMINATO
Il menù scolastico alternativo è così composto:
Primo piatto: una pasta o riso asciutti, una minestra di verdura o un passato di legumi con pasta, riso
o cereali come previsto nel menù ordinario (escludendo ogni alimento di origine animale)
Secondo piatto: nella settimana sono previsti 3 secondi a base di legumi, 1 secondo a base di
verdure ed 1 secondo alternato (a base di soia - burgher, ecc - o crocchette di miglio e simili)
Contorno: come previsto nel menù ordinario (escludendo ogni alimento di origine animale)
Frutta fresca di stagione come previsto nel menù ordinario
Pane comune come previsto nel menù ordinario
Dessert (qualora previsto): sarà fornito in alternativa al dessert in menù un budino di riso o di soia
Sarà utilizzato per cucinare e condire esclusivamente olio extravergine di oliva.

La Spezia, lì

IL RICHIEDENTE
_________________________

Comune della Spezia – Servizi Educativi – Piazza Europa 1, 19100 La Spezia –
tel 0187 727454 fax 0187 727719 mail servizi.educativi@comune.sp.it

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI FINI DELLA
SOMMINISTRAZIONE DI DIETA SPECIALE
Io sottoscritto/a, come generalizzato/a nella richiesta di dieta speciale, acquisite le indicazioni fornite
nell’informativa sotto riportata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, consapevole che i
trattamenti dei dati da me conferiti, anche sensibili, nonché la loro comunicazione, sono finalizzati:
- All’erogazione/somministrazione della dieta speciale richiesta;
- All’approvvigionamento delle materie prime oggetto dell’attività specifica ristorazione
scolastica;
- Agli adempimenti obbligatori previsti dalla legge connessi alla gestione del servizio
ristorazione scolastica,
presto il mio consenso al trattamento di tali dati autorizzando il titolare dei dati Comune della Spezia e
i responsabili del trattamento Servizi Educativi del Comune della Spezia, CIR s.c.r.l. di Reggio Emilia
e CORA’S s.r.l. della Spezia.
La Spezia, lì________________
Firma _____________________________________

Informativa
Desideriamo informaLa che il D. Lgs n. 186 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali”
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
i dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle diete speciali; il trattamento sarà effettuato sia
con strumenti informatici che con supporti cartacei così come l’archiviazione dei dati che avverrà con
tali strumenti e supporti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione della dieta speciale: la mancanza di tali
informazioni infatti non consentirebbe la gestione e la prosecuzione dell’erogazione del servizio in
quanto sarebbe resa impossibile la corretta esecuzione delle prestazioni.
I dati saranno comunicati a/alle: Direzioni Didattiche; alla dietista incaricata del Comune delle Spezia;
ai referenti dei terminali di produzione e somministrazione delle Aziende appaltatrici e alle Autorità
Sanitarie competenti per il territorio qualora lo richiedano.
Il titolare dei dati è il Comune della Spezia, nella persona del suo legale rappresentante Dott.
Massimiliano Curletto, presso i Servizi Educativi, Piazza Europa 1, La Spezia e i responsabili del
trattamento sono i Servizi Educativi del Comune della Spezia, CIR s.c.r.l. di Reggio Emilia e CORA’S
s.r.l. della Spezia attraverso gli addetti preposti.
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.
Lgs 196/2003 che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
Art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
anche se non 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 del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio delle Stato, di
responsabili o incaricati;
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati tratti in
violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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