
 

COMUNE DI VILLORBA 

Modulo richiesta di dieta speciale 
 

Il sottoscritto/a (Cognome e Nome) ________________________________________________ 

Nato/a _______________________ in data ___/___/___ Nazione (se estero)_______________ 

Residente a ____________________________ Via __________________________ n. ______ 

CAP _________ Telefono _______________________ e-mail __________________________ 

Genitore di (cognome) _________________________ (nome) __________________________ 

Data di nascita ___/___/___ Codice fiscale __________________________________ 

Frequentante nell’anno scolastico 20___/20___ la scuola ______________________________ 

Classe ______________ Sez. ___________ 

CHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO/A 

LA SEGUENTE DIETA SPECIALE PER MOTIVI ETICO/RELIGIOSI 

□ NO MAIALE    □ NO CARNE (SI PESCE) 

□ NO MANZO/VITELLO   □ VEGETARIANA (NO CARNE, NO PESCE) 

Oppure □ LA SEGUENTE DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE 

(allergia, intolleranza, altro; specificare e allegare obbligatoriamente certificato medico) 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
- Di accettare la sostituzione con alimenti comunque previsti dal capitolato speciali 

d’appalto 
- Di essere a conoscenza che il menù in uso nelle scuole, redato in conformità alle “linee 

guida per la ristorazione scolastica”, è lo strumento base di una sana e corretta 
alimentazione per i bambini 

- Di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati al solo scopo di fornire 
correttamente il servizio di pasti in conformità con il regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
NOTA: inviare a FossaltaScuole@dussmann.it allegando copia di documento d’identità del 
genitore, informativa per il trattamento dei dati personali firmata, 
 ed eventuale certificati medici 
 
li____________________       Firma 

 

mailto:FossaltaScuole@dussmann.it


 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

TITOLARI DEL TRATTAMENTO DUSSMANN SERVICE SRL 

Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII, 4 24042 Capriate S. Gervasio (BG) 

di seguito congiuntamente TITOLARI 
 

RESPONSABILI PER LA PROTEZIONE 

DATI (DPO) 

DPO DI DUSSMANN SERVICE SRL 

Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII, 4 - 24042 Capriate San Gervasio (BG) 

indirizzo e-mail: dpo@dussmann.it 

 
 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  

 Dati comuni quali a titolo esemplificativo: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, contatti telefonici, mail, dati relativi al reddito; 

 Categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del GDPR (ex dati sensibili) quali: dati relativi alla salute (certificati relativi a malattie, allergie) e convinzioni religiose. 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI 

DATI 

A – Consentire l’iscrizione al servizio di refezione scolastica  Esecuzione di un contratto  Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 10 anni. 

Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata 

dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di 

esperibilità delle azioni di impugnazione. 

B – Adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa 

nazionale e sovranazionale applicabile 

Necessità di assolvere gli obblighi di legge 

C – Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti dei 

titolari in sede giudiziaria 

Interesse legittimo 

D – Garantire la somministrazione di un pasto speciale con valenza 

dietoterapica e/o per motivi etico-religiosi  

Consenso ai sensi dell’art. 9.2 lett. a) GDPR 

E – Recupero crediti stragiudiziale, al fine di consentire il recupero di 

crediti senza ricorrere ad un’autorità giudiziaria. 

Interesse legittimo 

Titolari per le finalità di cui alle precedenti lettere A, B C e D sono il COMUNE DI CASALE SUL SILE e DUSSMANN SERVICE SRL che agiscono in qualità di titolari autonomi. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 
 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati nel modulo di iscrizione è obbligatorio; il rifiuto di fornire i suddetti dati non consente di usufruire del servizio. 
 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni ai TITOLARI operanti in qualità di titolari autonomi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorità ed organi 

di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici privati, legittimati a richiedere i dati.  

I dati possono altresì essere trattati, per conto dei TITOLARI, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali 

soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: fornitori di software scolastici, di servizi postali, di servizi informatici, di riscossione crediti e 

pagamenti, di servizi bancari, di servizi dietetici. 
 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali dei TITOLARI deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati 

espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Contattando le TITOLARI agli indirizzi e-mail indicati di seguito, gli interessati possono chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei 

dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento, per motivi 

connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse dei TITOLARI. 

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza 

impedimenti. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in 

cui si è verificata la presunta violazione. 

Gli interessati, al fine di esercitare i loro diritti, possono contattare DUSSMANN SERVICE SRL via e-mail all’indirizzo privacy@dussmann.it 
 

 

PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA 

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy. 

 

Luogo__________ e data________                                   

Firma _________________________ (Firma dell’esercente la potestà genitoriale) 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento da parte di dussmann service dei dati sensibili da me conferiti per le finalità 

relative alla somministrazione di un pasto speciale con valenza dietoterapica e/o per motivi etico-religiosi in base alle indicazioni da me fornite nel modulo di 

iscrizione 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO 

Luogo_________________________ e data___________________ 

 

Nome e cognome (leggibile) minore __________________________ 

 

Nome e cognome (leggibile) dell’esercente la potestà genitoriale   _______________ 

 

_________________________________ 

(Firma dell’esercente la potestà genitoriale) 
 

 


