
RICHIESTA DIETA SPECIALE A.S. 2021/2022 

 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 
 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Abitante in via ___________________________________________________________________ 

Città ___________________________________________________________________________ 

Cellulare_________________________ Indirizzo mail     _________________________________ 

Genitore di ______________________________________________________________________ 

Che frequenterà nell’anno scolastico 2021/2022 frequenterà  

la Scuola (nome della scuola)____________________________Classe ______Sezione _________ 

FA PRESENTE CHE IL PROPRIO FIGLIO NECESSITA PER L’ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 DI DIETA SPECIALE PER: 
 

�    Intolleranza Alimentare a (specificare alimento/i) _____________________________________ 

 

�    Allergia alimentare a (specificare alimento/i) ________________________________________ 

 

�    Malattia metabolica (diabete, ecc..) ________________________________________________ 

 

�    Motivazione etico-eligiosa: (specificare alimenti da non somministrare): __________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Al fine di aiutare a garantire nell’ambito di una corretta gestione della dieta di tutti gli utenti, il 

massimo e assoluto presidio per le situazioni più gravi 
 

DICHIARO 
 

nella mia qualità di genitore e allo stato delle mie conoscenza attuali, che la dieta richiesta per mio 

figlio: 
 

�    è da considerare “per la vita”, nel senso che mio figlio è a rischio di shock anafilattico, ricovero  

ospedaliero. 
 

�    ha natura sanitaria, ma non a rischio vita. 
 

Il sottoscritto allega certificato o richiesta medica specifica. 
 

Il sottoscritto dichiara di sapere che per sospendere o variare la dieta speciale durante l’anno 

scolastico, dovrà far pervenire un nuovo certificato medico. La richiesta ha valore solo per l’anno 

scolastico in corso -  2021/2022. 
 

Ai sensi dell’ Art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla Privacy UE n.679/2016 (di seguito GDPR), i dati personali forniti dall'utente saranno raccolti 
presso il Comune e la ludoteca Comunale.  L'acquisizione di tali dati è necessaria ai fini della formalizzazione dell'iscrizione al servizio. 
 

 

Borgosatollo, _________________         Firma __________________________ 

 

 



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART.13-14 DEL GDPR – Regolamenti UE 2016/679 
 

Soggetto Interessato: il richiedente dieta speciale come sopra identificato.  

Titolare: Comune di Borgosatollo, con sede in Borgosatollo (BS), Via Roma 13, 25010,  tel. 030-

2507200, e-mail segreteria@comune.borgosatollo.bs.it. 

Responsabile della protezione dati (DPO): il responsabile della protezione dei dati è contattabile 

ai seguenti recapiti: tel. 030-2944317, e-mail dpo@studiomlippa.it. 

Il Titolare La informa che i dati personali e particolari forniti nell'ambito dell'esecuzione della 

prestazione sopra individuata, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR- 

Regolamento UE 2016/679, ed in particolare agli obblighi di riservatezza ivi sanciti, ed in relazione 

alle rispettive finalità, come meglio indicato in seguito. 

 

A. FINALITÀ' E MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 
Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato in funzione del Servizio di Refezione 

scolastica dal Responsabile del trattamento dei dati dell’azienda fornitrice dei pasti per conto del 

Titolare, ed è diretto esclusivamente all'esecuzione del servizio stesso, del quale l'Interessato 

usufruisce, ed avverrà con strumenti informatici e/o con supporto documentale cartaceo per le 

seguenti modalità: 
In particolare, ai fini di quanto sopra, sono forniti: 
1. Dati personali anagrafici per l'identificazione dell'Interessato di diete speciali nell'ambito 

dell'esecuzione del predetto servizio; 
2. Dati particolari sulle condizioni di salute e sulle motivazioni etico-religiose per la erogazione di 

diete speciali nell'ambito dell'esecuzione del predetto servizio; 
B. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI 

UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE 
Il trattamento dei dati personali identificativi funzionali per l'espletamento dei predetti obblighi è 
necessario per poter prestare detto servizio, nonché per la corretta esecuzione del rapporto e il 
loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. 
L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, 
può causare l'impossibilità del Titolare a garantire la congruità e continuità del trattamento e così 
dell'esecuzione del servizio. 
Il trattamento dei dati personali di categorie particolari, funzionali per l'espletamento dei predetti 
obblighi è necessario per poter prestare detto servizio, nonché per la corretta esecuzione del 
rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. 
Il conferimento dei dati particolari è obbligatorio riguardo alle sopraindicate finalità. L'eventuale 
non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare 
l'impossibilità del Titolare e Responsabile a garantire la congruità e continuità del trattamento e 
così dell'esecuzione del servizio. 
C. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI E 
AMBITO DI DIFFUSIONE 
I suoi dati personali e particolari saranno trattati unicamente dal Titolare e dai Responsabili del 
trattamento debitamente nominati tramite personale espressamente autorizzato ed, in 
particolare dai propri dipendenti, collaboratori o consulenti preposti a specifiche mansioni o 
compiti che richiedano, per la loro esecuzione, la disponibilità dei dati stessi e secondo le finalità di 
cui sopra. 
Tali dipendenti hanno ricevuto adeguate istruzioni e la nomina ad incaricati del trattamento, 
secondo quanto previsto dalla legge. 
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge 
e/o di regolamento. I soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: 
soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli 
incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore di 
sistema, concessionari di servizi pubblici, società partecipate quali Borgosatollo Servizi s.r.l.); Enti 
Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri 
soggetti previsti dalla legge. 
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 

finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi 

dati personali e particolari è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 



finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione di obblighi di legge e l'espletamento delle 

finalità del servizio. 

Pertanto il termine del trattamento corrisponde in linea tendenziale alla durata dell’anno scolastico, 

ad eccezione dei dati relativi a diete speciali per motivi di salute i quali saranno conservati per 

cinque anni dopo la fine dell’anno scolastico 

Dopodiché il trattamento di detti dati cesserà senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da 

parte dell'Interessato e il Titolare provvederà alla cancellazione dei dati non più necessari per le 

finalità di cui sopra. 

 
D. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la revoca al consenso per ciascuna delle predette finalità, la 
cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare 
tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21: in particolare, 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e dei rispettivi rappresentanti; 
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. L'Interessato ha inoltre 
diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 
DICHIARAZIONI DELL'INTERESSATO 
L'Interessato dichiara di aver letto e compreso la presente informativa di cui riceve copia, e di aver 

ricevuto esaurienti spiegazioni in merito alle finalità di trattamento ai fini dell'esecuzione del 

Servizio. 
L'Interessato dichiara di aver perfettamente compreso l'informativa che precede. 
L'Interessato prende atto che il consenso al trattamento dei dati come sopra descritto è obbligatorio 
per la fruizione del servizio. 
Consenso dell'interessato a trattamenti indispensabili per la prosecuzione del rapporto: 
Presta il Suo consenso, acquisite le informazioni fornite dal Titolare e Responsabile del trattamento 
ai sensi del Reg.to UE2016/679? 
 
Al conferimento dei dati particolari  per le finalità come sopra descritte: 
 
       do il consenso  
 
Comune di Borgosatollo, lì ……………………………….. Firma ……………………………………… 


