COMUNE DI NOVATE MILANESE

Classificazione 07-01
Fascicolo 2020/11
RICHIESTA DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI
All’Ufficio Pubblica Istruzione
Comune di NOVATE MILANESE
Anno scolastico 2020/2021
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………il………………………………………………….
CODICE FISCALE………………………………………………………………………….
Indirizzo email……………………………………………………………………………….
genitore o esercitante potestà genitoriale dell’alunno/a……………………………………….
frequentante la Scuola ……………………..

classe …………….. sez. …………..

CHIEDE
che venga somministrata un menu alternativo privo di (barrare la/e casella/e interessata/e):






carne di maiale e derivati
tutti i tipi di carne e derivati
pesce
uova
altro: specificare………………………………………………………….

Data:……………..

FIRMA
…………………………………..

Recapito per eventuali comunicazioni:
Cognome e Nome ………………………………………….
Via ………………………………………………………….
Città ………………………………………………………..
Tel. …………………………………………………………

Da inviare alla PEC del Comune comune.novatemilanese@legalmail.it completa di
informativa privacy firmata e di una copia di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore.

COMUNE DI NOVATE MILANESE

DIETE SPECIALI A.S. 2020/2021
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è la Società Elior Ristorazione S.p.A. con sede in via Don Sturzo, 10 20026 Novate Milanese, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Indirizzo e-mail serviziodietetico.meridia@elior.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@comune.novate-milanese.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per la gestione delle mense scolastiche ed in
particolare per le diete degli iscritti ai plessi scolastici del territorio pertanto il trattamento è necessario
per motivi di interesse pubblico ex art. 6 par. 1 lett. e) e art. 9 par. 2 lett. g), per adempiere ad
eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento 2016/679) e per tutelare
un interesse vitale dell’interessato in caso di intolleranze, allergia e malattie che prevedono una dieta
particolare (art. 9 par. 2 lett. c)
I dati raccolti:
- sono trattati dal personale dell’Istituto scolastico a cui Lei ha inviato la domanda di iscrizione per la
frequenza scolastica e/o da soggetti esterni designati dal Titolare quali Responsabili;
- sono trattati dal personale del Comune di Novate Milanese e/o da soggetti esterni designati dal
Responsabile in forma scritta come sub Responsabili esterni del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità del Titolare;
- potranno essere comunicati a soggetti privati e/o pubblici per l'osservanza di obblighi di legge o per
finalità necessarie o connesse all’erogazione delle diete;
- sono conservati per il tempo necessario all’erogazione del servizio in oggetto quindi al massimo per il
ciclo scolastico dell’iscritto (3/14 anni ) e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Responsabile deve
sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
- non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'Impossibilità di dar corso al servizio.
Si specifica inoltre che i dati personali da noi trattati sono quelli da Lei forniti (o da un suo delegato) in
fase di richiesta del servizio tramite la compilazione di un modulo/ form specifico
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga
sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi
la necessità.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili
ai contatti sopra indicati.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy
Novate Milanese, _____________________

Firma _____________________________________

