COMUNE DI CASTILENTI
Provincia di Teramo

MODULO DI RICHIESTA DIETE SPECIALI
A.S. 2020/2021

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
Residente a ____________________________________ Via ____________________________________ Telefono
_______________________Genitore di____________________________________________________________
Frequentante per l’anno scolastico 2020/2021 la scuola dell’Infanzia di Castilenti
DIETA PERSONALIZZATA PER MOTIVI DI SALUTE
Dichiara che il/la proprio/a figlio/a è affetto/a da:
£ Intolleranza alimentare (si allega certificato medico in originale)
£ Allergia alimentare (si allega certificato medico in originale)
£ Malattia metabolica (celiachia, favismo, diabete, altro ________________________________________
(si allega certificato medico)

Castilenti, __________________

Firma del genitore________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in
oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i
servizi con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che
debbano partecipare al procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i
singoli servizi comunali interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro
mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del
procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il
pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il servizio sarà svolto presso Comune di Castilenti, in P.zza Umberto I 16, 64035 Castilenti (Te), Tel: 0861 999113,
Email: protocollo@comune.castilenti.te.it.
Il titolare del trattamento è Comune di Castilenti - Legale rappresentante Giuliani Alberto
Il responsabile della protezione dei dati - RPD/DPO è Addari Igino, Via Nazionale, 39, 64026, ROSETO DEGLI
ABRUZZI (TE), Tel: +390852015591, Email: addari@actainfo.it .
Castilenti, _______________________
Per accettazione
_______________________________________

