
 

COMUNE DI  SORBOLO MEZZANI

( P r o v i n c i a  d i  P a r m a )

Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza Libertà, 1  -  Codice  Fiscale e Partita IVA: 02888920341

Servizi al cittadino

Ufficio Scuola

OGGETTO: RICHIESTA DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI – Scuole di SORBOLO MEZZANI

IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________

RESIDENTE A _______________________IN VIA________________________________________

NUMERO DI TELEFONO CELLULARE: ____________________________________________ _________

GENITORE DEL BAMBINO/A________________________________________

NATO A: ________________________IL___________________

RESIDENTE A _______________________IN VIA________________________________________________

(Indicare solo se diverso dall’indirizzo del genitore)

ISCRITTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA e FREQUENTANTE LA CLASSE ______

DELLA SCUOLA PRIMARIA_______________________________________

chiede, fino a diversa comunicazione,

Menu Descrizione menu
Alimenti esclusi come pietanza e/o

ingrediente

1 Menu privo di carne suina e dei suoi derivati Prodotti contenenti carne di maiale

2 Menu privo di tutte le carni e dei loro derivati Prodotti contenenti tutti i tipi di carne

3 Menu privo di carne bovina e dei loro derivati Prodotti contenenti carne bovina 

4
Menu privo di alimenti di origine animale e dei loro Prodotti contenenti tutti i tipi di carne,

derivati pesce, uova, latte.

5 Menu privo di tutti i tipi di carne e pesce 
Prodotti contenenti tutti i tipi di carne e
pesce 

Data Richiesta: ……………… FIRMA: ……………………………………………….



Oggetto: Informativa ai sensi dell’art .13 Regolamento (UE) 2016/679

Gentile Utente,

il Comune di Sorbolo Mezzani, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
sulla Protezione dei dati che regola il trattamento dei dati personali nel rispetto di diritti, libertà fondamentali e dignità dell’interessato
con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali, La informa che:

il Responsabile del Trattamento per l’Unità Operativa Servizi al Cittadino – Ufficio Scuola è il dott. Andrea Cipriani, che provvede a
trasmettere i Suoi dati, per le finalità di seguito elencate, alla ditta affidataria del servizio di ristorazione scolastica,  CIRFOOD s.c., con
sede a Reggio Emilia, Via Nobel 19, Codice Fiscale Partita IVA 00464110352), anch’essa responsabile del trattamento dei dati nella
persona del suo legale rappresentante.

I Suoi dati, raccolti e conservati presso l’Ufficio Scuola del Comune di Sorbolo Mezzani sono trasmessi al Responsabile del trattamento
di CIRFOOD s.c., esclusivamente per le seguenti finalità:
1. erogazione /somministrazione della Dieta Speciale richiesta
2. adempimenti connessi all’approvvigionamento delle materie prime oggetto dell’attività specifica
3. adempimenti obbligatori previsti dalla legge connessi alla gestione di tutto il servizio oggetto dell’attività dell’azienda

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione della Dieta Speciale. La mancanza di tali informazioni, infatti, non consentirebbe 
l’esecuzione delle prestazioni richieste all’azienda. 

I dati potranno essere comunicati a/alle:
1. Referenti Diete del Centro Cottura
2. Autorità Sanitarie competenti per territorio
3. Referenti dei terminali di somministrazione del Centro Cottura per la gestione della fase di somministrazione

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con mezzi informatici che con supporti cartacei, cosi come l’archiviazione dei dati avverrà con
tali strumenti e supporti. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti per finalità amministrativo
contabili verranno conservati, dalla ditta So. Vite, in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo pari
a dieci anni.
•

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei Responsabili del Trattamento ai sensi ai sensi degli articoli 13, 
comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del citato Regolamento.

Consenso

Il sottoscritto_____________________genitore di ______________________

avendo ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 della Regolamento (UE) 2016/679,

• consapevole che i trattamenti dei dati relativi al minore sopra indicato nonché la loro comunicazione, sono finalizzati :
- all’ erogazione /somministrazione della Dieta Speciale richiesta
- gli adempimenti connessi all’approvvigionamento delle materie prime oggetto dell’attività specifica-

- gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge connessi alla gestione di tutto il servizio oggetto dell’attività dell’azienda
• consapevole che il mancato consenso al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ricevere la somministrazione della   

Dieta Speciale richiesta
•

□ do il consenso         □ nego il consenso
     (barrare la casella interessata)

ai predetti trattamenti;

• consapevole che i trattamenti dei dati particolari relativi al minore sopra indicato nonché la loro comunicazione, sono 
finalizzati :
- all’ erogazione /somministrazione della Dieta Speciale richiesta-

- gli adempimenti connessi all’approvvigionamento delle materie prime oggetto della nostra attività specifica
- gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge connessi alla gestione di tutto il servizio oggetto dell’attività dell’azienda

• c  onsapevole che il mancato consenso al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ricevere la somministrazione della   
Dieta Speciale richiesta

□ do il consenso         □ nego il consenso
     (barrare la casella interessata)

ai predetti trattamenti.

Data Firma Leggibile


