
 
 

 COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 

    

 RICHIESTA DIETE SPECIALI per L’ANNO SCOLASTICO _2017/2018____ 

 

Il/La sottoscritto/a   
COGNOME ___________________ NOME __________________ 
genitore dell’alunno/a COGNOME NOME ___________________________ 
nato/a a _________________ il ___________________ frequentante nell’anno 
scolastico 2017/2018 la scuola: 

 dell’Infanzia _______________________________________________; 

 Primaria  ___________________________________ Classe ______ Sez. ___. 
CHIEDE/CONFERMA la somministrazione di DIETA SPECIALE 

per i seguenti motivi: 

 PATOLOGIA/INTOLLERANZA/ALLERGIA ALIMENTARE 
Si allega certificazione medica (pediatra o Centro di cura) corredata delle relative 
indagini diagnostiche 

 MOTIVI ETICO-RELIGIOSI 
Specificare alimenti da NON somministrare al minore: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Data  ________________       FIRMA 
         ____________________ 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per trattamento si intende la raccolta, 
registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per 
finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73, lettera 2, a) del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente all’attività di 
erogazione del servizio di refezione scolastica (fonte normativa: l.r. 30/1981, d.lgs. 112/1998), utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi 
secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’Ente. La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno 
essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’erogazione del suddetto servizio e sempre ed esclusivamente per esigenze finalizzate 
all’erogazione del servizio. La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra 
di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la 
comunicazione alle suddette categorie di soggetti. La informiamo, infine, che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del Codice della Privacy sotto riportato.  

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Crespina Lorenzana, Piazza C. Battisti, 22, CRESPINA LORENZANA 

 


