MODULO DI RICHIESTA DI DIETA SPECIALE PER MOTIVI MEDICI
A.S. 2020-2021
COMUNITA' DI PRIMIERO

La presente richiesta è valida solo se compilata in tutti i suoi campi e corredata di certificato medico

in qualità di genitore o esercitante potestà genitoriale
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

CHIEDE
L'EROGAZIONE DI UNA DIETA SPECIALE PER MOTIVI ETICO RELIGIOSI PER IL SEGUENTE UTENTE:

DATI DELL'UTENTE
Nome

Cognome

Indirizzo di residenza

Città

Scuola (specificare Primaria o Secondaria I° grado)

Città

Giorni di frequentazione della mensa
VEN

(crociare i giorni di presenza in mensa) :

Classe e sezione

□ LUN □ MAR □ MER □ GIO □

TIPOLOGIA DI RICHIESTA
(crociare la tipologia di richiesta)

□ Attivazione dieta priva di carne di suino e derivati
□ Attivazione dieta priva di carne e derivati
□ Attivazione dieta priva di carne, pesce e derivati
□ Dieta priva di alimenti di origine animale (carne pesce, latte e uova)

RECAPITI del genitore o esercitante potestà genitoriale
Numero telefono
Indirizzo posta elettronica
La presente richiesta va ripresentata ogni anno scolastico, il certificato medico ha validità per l'intero ciclo scolastico
La presente richiesta va consegnata presso l' Ufficio Affari Generali della Comunità di Valle, Via Roma n. 19, Tonadico

Firma del genitore o esercitante potestà genitoriale

Data

Il dichiarante è reso consapevole che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono
raccolti dal Settore Affari Generali per espletare le funzioni e le attività relative al Servizio mensa scolastica. I dati sono oggetto di comunicazione e
diffusione ai sensi di legge e la concessione del contributo sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Titolare del trattamento è la Comunità di Primiero, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via
Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it).
Responsabile contitolare del trattamento dei dati, è la società Risto 3 sc in Via del Commercio, 57 - Trento 38121 - Tel 0461 825175 - Fax 0461
822515 - e-mail: privacy@risto3.it.
Il dichiarante può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del
D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Settore
Affari
Generali
della
Comunità.
e
sul
sito
istituzionale
al
link
https://primiero.portaleamministrazionetrasparente.it//archiviofile/primiero/privacy/informativa%20Settore%20Affari%20Generali.pdf

