SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI BUGUGGIATE
MODULO PER DOMANDA DI DIETA SPECIALE
PER MOTIVI ETICI, RELIGIOSI O SIMILI
Al Comune di Buguggiate
Settore Scolastico
P.zza A. Moro, 1
21020 Buguggiate
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
In qualità di
padre

madre

affidatario

altra persona che esercita la tutela legale

del minore del bambino/bambina .......................................................................................................................
Nato/a a ............................................................ il ................................................................................................
Scuola frequentata ............................................................................................... sez./classe ...........................
Residente a ....................................................... Via............................................................... n ..........................
Recapito telefonico........................................... e-mail ........................................................................................
CHIEDE LA SEGUENTE DIETA:
DIETA SENZA CARNE

dieta priva di ogni genere di carne
dieta priva esclusivamente di maiale

DIETA SENZA PESCE
DIETA LATTO – VEGETARIANA (prevede soltanto il consumo alimentare di latte e i suoi derivati, e
qualsiasi tipo di alimento vegetale. Esclude completamente il consumo di carne e di pesce, uova e
derivati).
DIETA VEGANA
DURATA DELLA DIETA RICHIESTA
A tempo indeterminato
Per l’anno scolastico___________________________________
Per il periodo_________________________________________

N.B. La dieta richiesta a tempo indeterminato ha validità per tutto il ciclo scolastico, salvo formale richiesta
di variazione della dieta medesima.

Data, ...................................
Firma
…………………………………………………………………….

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL
27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Buguggiate nella qualità di Titolare del
trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolaresensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi alla realizzazione di diete in ambito scolastico.
In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati,
in riferimento agli art. da 15 a 23 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del
GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: protocollo@comunebuguggiate.it, telefono: 0332 459166. Dati di
contatto del Responsabile della Protezione dei dati dpo@studiopaciecsrl.it - tel. 0541 1795431.
L'informativa privacy completa è disponibile presso l'Ufficio Segreteria e presso il sito www.comune.buguggiate.va.it.

