COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE

ISTITUTO COMPRENSIVO
“FEDERICO DA PRATA”

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
RICHIESTA DI DIETA SPECIALE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
La richiesta, con allegato il certificato del medico, deve essere inviata all’Ufficio Segreteria del Comune di
Prata di Pordenone, preferibilmente via mail all’indirizzo: segreteria@comune.prata.pn.it
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________
telefono_____________________________ indirizzo mail________________________________________

 Genitore dell’alunno/a ______________________________________  Insegnante
nato/a ____________________________________________________________ il____________________
residente in ____________________________ via/piazza __________________________________ n.____
Frequentante / in servizio presso la Classe ___________sez. ___________ della scuola primaria

 Nievo (Capoluogo)

 Brunetta (Prata di Sopra)

 Serra (Villanova)

dell’Istituto Comprensivo “Federico da Prata”
Giorni di presenza in mensa (barrare i giorni di interesse):
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

CHIEDE
la somministrazione al\alla proprio\a figlio\a di (barrare la casella interessata):
 Dieta speciale per motivi di salute(si allega Certificato del medico curante con diagnosi ed elenco
alimenti da escludere dall’alimentazione)
 Dieta speciale per motivi etico religiosi:

□
□

Per osservanza della religione ________________________

Per scelta etica
A tal fine chiede l’esclusione di:
 CARNE DI MAIALE
 CARNE DI MUCCA
 CARNE DI MUCCA E MAIALE
 CARNE DI TUTTI I TIPI
 CARNE E PESCE (MENU VEGETARIANO)
 ALTRO TIPO DI MENU (specificare alimenti da escludere
_________________________________________________________________________)
DICHIARA
Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di acconsentire al trattamento dei
dati medesimi ai sensi della vigente normativa (art. 13 D.Lgs. 196/2003 Reg. UE 2016/679).
Data____________________
Firma del richiedente
_________________________________________________

COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE

ISTITUTO COMPRENSIVO
“FEDERICO DA PRATA”

INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Prata di Pordenone.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Prata di Pordenone, nella persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante
dell’Ente.
Responsabile del trattamento dei dati
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile Incaricato di Posizione Organizzativa pro-tempore.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’organizzazione del servizio di refezione scolastica degli alunni della scuola
dell’obbligo del Comune di Prata di Pordenone e per la gestione delle diete speciali per motivi di salute o etico-religiosi.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso contestualmente alla richiesta di adesione, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Si
informa che il mancato conferimento dei dati e/o la mancata autorizzazione al loro trattamento potrà comportare l’impossibilità di
erogare il servizio richiesto.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie per l’organizzazione e la gestione del servizio di refezione scolastica e che possono
comportare il trasferimento di dati all’Istituto Comprensivo ed alla ditta incaricata dello svolgimento del servizio medesimo.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire,
al Comune di Prata di Pordenone dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Comune solo previo Suo libero ed
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla richiesta di adesione al servizio. Si informa che il mancato
conferimento dei dati e/o la mancata autorizzazione al loro trattamento potrà comportare l’impossibilità di erogare il
servizio richiesto.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Prata di Pordenone non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) 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;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a “COMUNE DI PRATA DI PORDENONE”, all'indirizzo postale della
sede legale Via Roma n. 33 – 33080 Prata di Pordenone o all’indirizzo pec: comune.pratadipordenone@certgov.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPR) è il Dott. Paolo Vicenzotto.

