
  

Spett.le Comune di Pieranica  

Vai Guglielmo Marconi, 6  

26017 Pieranica  

  

OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2022/2023. RICHIESTA DIETA SPECIALE.  
(Dichiarazione rilasciata ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R 445/2000. Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio)  

  

  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________  
 (cognome e nome) 

residente a ________________________________________ in Via/Piazza _________________________________________ n. _____  

  

tel. abitazione n° ______________________________________ tel. Ufficio/cellulare n° __________________________________  

  

genitore di _______________________________________________________ nato a ____________________________________  
  

il ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___  frequentante la scuola:  Infanzia    Primaria  

  

Classe ______________ sez. ____________________________  

  

CHIEDE  

la preparazione del particolare regime alimentare  
  

□ per motivi di salute (dieta speciale) specificati nel certificato medico allegato:  
  

□ intolleranza e allergia alimentare  

□ malattia metabolica (diabete, celiachia, favismo, etc.)  

□ altra patologia (specificare): __________________________________________________________________________  

□ motivi  sanitari  temporanei  (apparecchio  ortodontico,  intolleranze  temporanee, 

 etc specificare): ________________________________________________________________________________________  

  

□ per motivi culturali e religiosi osservanza della religione musulmana od altra religione:  
  

□ sostituzione carne di maiale e derivati (musulmano);  

□ sostituzione di tutti i tipi di carne (musulmano vegetariano); 

□ altro specificare_______________________  
 
(Le certificazioni per motivi sanitari hanno la validità riportata nel certificato medico allegato e comunque al massimo di 

un anno scolastico (intolleranze temporanee, apparecchio ortodontico, etc). Sono fatte salve le variazioni che dovranno 
essere comunicate a cura degli interessati. Le certificazioni relative a malattie metaboliche e le dichiarazioni su motivi 
culturali/religiosi conservano la loro validità per tutti i cicli scolastici, salvo variazioni che dovranno essere comunicate a 
cura degli interessati).  

  

  

Pieranica, _____ ______________________ 2022 

Firma ______________________________________  
  

 



Comune di PIERANICA (Provincia di CREMONA)  
SERVIZI SCOLASTICI  

Espressione formale del consenso informato per il trattamento di dati personali  
 

Questa amministrazione è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità istituzionali e ha nominato 

Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al 

trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 

protezione dei dati personali:  

• Funzione e titolo: DPO - Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali  

• Cognome e Nome: AVV. Alessandro OVADIA  

• E MAIL: dpo@consorzioit.net  pec a.ovadia@legalmail.it  

 

I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione 

Comunale solitamente obbligatoria per l’esercizio delle proprie finalità istituzionali.  

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti direttamente dall’interessato.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l’interessato avrà attivi servizi scolastici presso il Comune di Pieranica, successivamente, 

i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione-amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Pieranica, dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco e dalla 

Ditta incaricata della gestione del servizio mensa. Al di fuori di queste ipotesi i dati non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a 

terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 

documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o 

che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica 

dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.  

Gli interessati hanno 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 li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è 

presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Pieranica email: dpo@consorzioit.net - Pec 

a.ovadia@legalmail.it).  

Le norme applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dal comune, oltre alle norme speciali di ogni singolo settore, sono il 

Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il Regolamento (UE) 2016/679.   

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali  

Il/la sottoscritto/a dopo aver letto la su estesa informativa:  

 

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità  

 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.  

 

Data ......../…....../2022 
Firma (leggibile)  

..........................................................  

 


