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RICHIESTA DI DIFFERENZIAZIONE MENU PER MOTIVI
SANITARI/ ETICO/ RELIGIOSI
A PARTIRE DALL'A.S. 20

-20
Spett. Dirigente Scolastico
LC. "Criscuoli"
Sant'Angelo dei Lombardi (AV)

lì sottoscritto genitore

del/la alunno/a

O

Scuola dell'infanzia

Classe

O

Scuola primaria

Classe

O

Scuola Secondaria I Grado

Classe

DICHIARA
che t'alunno/a suddetto/a non può mangiare il seguente alimento
per la motivazione:
l'allergia o
iNel caso di motivazìone sanitaria allegare certificazìone medica comprovante
l'intolleranza alimentare/e/o la dieta differenziata)
Firma leggibile del genitore

Nota:

La presente richiesta si itiene valida Per tutto il ciclo scolasti.co frequentato (scuola
cleil'infanzia o primaia) late ichiesta deve essere rinnovata al passaggio dalla scuola
àe 'infanzia aila scuola primaria e/o scuola secondaria di lGrado o in caso di cambio sede
scolastlca

DA COMPILARSI A CURA DEL GENITORE
Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati personali
aifini di somministrazione delle diete speciali

Luogo........... .............. Data
ll/La sottoscritto/a

cognome...............

Nome...................................

Genitore dell'alunno/a Cognome
Frequentante la

scuo|a.................

Nome......... ..................
..... classe

acqulsite le informazioni indicate nell' nformativa, forniie ai sensi de l'art '13 del D.lgs n 196/2003 e
consapevole che ilkattamento riguarderà ldatipersonalie/o 'sensibili", precisamente suldati relativiad
allergie ed intolleranzealimentari, presta il proprio consenso autorizzando i geslori dellè mense
s&itàBtiche presenti e futuri a gesure tale flnalità.

Firma leggibile

lnformativa dell'l nteressato

Desideriamo informarla che il D. gs n. 196 deL30 giugno 2003 ("Codlce in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela de le persone e di altrì soggetU rispetto al trattamento dèi dati personali.
Secondo la normativa indicata, ta e trattamento sarA improntato ai princlpi dicorrettezza, liceità e
trasparenza e ditutela della Sua riseruatezza e dei Suoid ritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D lgs. n 196/2003,
pertanto Le Iorniamo le seguentì informazioni: I dati da Leifornit verranno katlatl per la gestione delle diete
pafticolari nelservizio di ristorazione che a rguarda no e poteT sommlnlstrare la dieta specia e
lltrattamento sarà effettuato con archiviazione manuale deicertificati medici
llconferimento dei dati è obbligatorio per la preparazione di diete paÉicolari secondo specifiche
allergie o intolleranze alirnentari e I'eventuale rifiuto difornire tali datl potrebbe comportare la mancata o
parziale adeguaiezza del pasto secondo !a patologia specifica.
I dati non saranno comunìcati ad a tri soggettì salvo casi particolari o autorizzazione degli interessati
ll trattamento riguarderà anche dati personali rientTant ne novero dei dati sensibìli', saranno trattati con
rjspettiva riservalezza e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto dj djffus one
ll trattamento sarà affdato al nostro servizio d dìetetica
ln ognr momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell'art.7 del D lgs.'l96/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.t96/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personalied altri diritti

ha diriilo dioilenere a confema dell'esistenza o meno di dali personali che o riguardano anche se non ancora
reg strar, e la lo.o comunicazione in forma nteligibie
2 L'interessaio ha dùilto diotlenere 'indicazione
a) de lorg ne de dalipersonali:
b)de ìe f.a ità e modalità de lrattamentoi
c)dela logica applicata n caso dltraÌtamento effettlalo con 'ausilod stunenti è etiron d

1 L'nteressato

ajaeglLe;tÉm denlificalv dè litolare de responsabLie de rappresentantedesignato ai§ens dellariicolo 5 @mma 2
ejdeisosgeltìo delè calesorle d soggettiaiquar idal pecona possono esseré comunicatio chè possono
qualtà dirappresenlante designato neltetrtÒro delo Stato, dl responsab lio incaricati.

3. Llnleessato ha d ritto diotlenere:
a) l'aggiomamenlo, la relt Rezione owero, quando vi ha ifieresse, l'inièg.azone deidati;
bik Ancellazione ai.astorm.zione in roma anonima o i blocco deidal trattau n voLazione d legge, @mpresiquell dicuinon è
relazone ag lscopipe. iqualiidau sono staliraccotio suc@ssivamenie Ùaltatii
necessan alé conseùazione
c) t,attesiazro.e che e operazionidicuialLe lelÌere a) e b)sono state porratè a conoscenza, anche perquanto r9uada loroconlenoto,
odiffusi eccettualo i caso in cuìta e adempinènlÒ sirivea lmpossbiLe o compona un
aicooro a qra dati;no slal @mun
inpego dimezz mariestamente sproporzonalo rìspetio ald ritlo tllelaio.
4 L'interessato ha dùit(o dlopporsi, in iuilo o in parte
a) permoilvi egtUmia tratiamenlo deldatipe6ofaL che lo rglardano ancorché ped nent a ioscopodela raccolta
t,ar"."nÉaiort personatiche to riglardano a fn di nvod materae pubbticirario o divendita d retta o per tcompimenrod
@rche dimereio o drcomùnlcazione commerca e
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