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Settore Affari Generali e Servizi Socio-Culturali
Servizi Alla Persona
Asilo Nido

MODULO DI RICHIESTA DIETE SPECIALI
valido per l’anno educativo 2021/2022

Il modulo deve essere debitamente compilato, non sono ammessi omissioni o dati incompleti.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 316 del Codice Civile, del minore:
……..…………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
per il proprio figlio/a iscritto/a all’Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2021/2022 che
sia previsto il seguente menù speciale:
o Una dieta alimentare differenziata per motivi di salute e allego, in tal senso, il
certificato medico aggiornato con indicazione ben precisa dei cibi da escludere.

o Una dieta alimentare differenziata per motivi etico/religiosi:
 ﬦsenza maiale

 ﬦvegetariana (senza carne e pesce)

 ﬦsenza bovino

 ﬦvegana (senza carne, pesce, latticini, uova)

 ﬦsenza cavallo

 ﬦlattovegetariana (senza carne, pesce, uova)

 ﬦsenza carne

 ﬦovovegetariana (senza carne, pesce, latticini)

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
La informiamo che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 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. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

I dati da lei forniti verranno trattati per la gestione del servizio di ristorazione scolastica;
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzato;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter avviare il servizio richiesto e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta la mancata attivazione dello stesso;
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti (al di fuori di quelli individuati quali Responsabili del Trattamento),
né saranno oggetto di diffusione;
Il Titolare del Trattamento è il Sindaco del Comune di Vittorio Veneto – Piazza del Popolo n. 14 – C.F./P.I.
00486620263;
Il Responsabile del Trattamento è il gestore del servizio di ristorazione scolastica, per l’erogazione del pasto:
Ristorazione Ottavia Spa – Via Friuli n. 20, San Vendemiano (TV) – C.F./P.I. 00305360265
Responsabile per la protezione del dati (DPO) è designato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR 2016/679, nella
Boxxapps srl, con sede in Viale della Stazione 2, 30020 Marcon (VE), che portà essere contattato all’email
info@boxxapps.com.
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003.

Data …………………
(firma del genitore)

…………………………………………

