All’Ufficio Scuola
Comune di Busnago
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
RICHIESTA DIETA SPECIALE
Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________________________

Nome ______________________

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
residente a ___________________ Prov. ____ in Via _____________________n.__
Genitore dell’alunno/a (cognome e nome) ____________________________________
nato/a a ___________________ il ____________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
residente a ___________________ Prov. ____ in Via _____________________n.__
Iscritto per l’a.s. 2017/2018 alla:
□ Scuola dell’Infanzia Don Milani

□ Scuola Primaria Statale
□ Scuola Secondaria di I°grado Statale
Recapiti telefonici: casa________________ cellulare mamma___________________
cellulare papà _______________

indirizzo e-mail ____________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.

CHIEDE

consapevoli che sono esclusi i casi di idiosincrasie o disgusti,
la somministrazione al/alla proprio/a figlio/a di una dieta speciale per la seguente
motivazione

□ Dieta per allergie o intolleranze alimentari (si allegano gli esiti dei test allergologici e
certificazione allergologica o certificazione medica di centro specialistico).

□ Dieta speciale per malattia metabolica (diabete, obesità, favismo, celiachia,
fenilchetonuria, glicogenosi) (si allega certificazione medica o di centro specialistico).

□ Dieta per motivazioni etico-religiose, precisando che non dovranno essere somministrati
i seguenti alimenti (si prega di scrivere in stampatello):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Stante l’apposizione della firma di un solo genitore, il medesimo dichiara di aver effettuato la scelta
di richiesta di una dieta speciale per il servizio di refezione scolastica in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data ___________________

Firma
__________________________

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003
Il trattamento dei dati da Lei forniti verrà effettuato nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi della normativa citata, si
forniscono le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. I numeri di telefono, l’indirizzo
postale e l’indirizzo e-mail verranno utilizzati per l’invio delle comunicazioni relative al servizio
richiesto.
2. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nei cd. dati "sensibili", vale a dire dati
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere o lo
stato di salute.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili ha lo scopo di consentire l’adempimento
dell’attività istituzionale dell’Ente, e precisamente la somministrazione della dieta speciale
richiesta.
3. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modalità manuale e informatizzata
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’attuazione del procedimento e l'eventuale rifiuto
di fornire tali dati comporta l’impossibilità di attivazione del procedimento medesimo.
5. Tutti i dati saranno comunicati alla CAMST, attuale gestore del servizio di refezione scolastica, e
al personale sanitario dell’ATS Brianza al fine della preparazione e somministrazione della dieta
speciale e dell’invio delle comunicazioni ad essa relative e non saranno oggetto di diffusione.
6. Titolare del trattamento: Comune di Busnago nella persona del Sindaco pro-tempore.
7. Responsabile del trattamento: Dott.ssa Katia Buzzetti – Responsabile Servizio alla Persona
8. Incaricato del trattamento: Dott.ssa Rita Montuori – Ufficio Scuola
9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Firma per presa visione
_____________________________

-----------------------------------------------------------------NOTIZIE UTILI PER LE DIETE SPECIALI:
L’ufficio Scuola provvederà ad inviare tutta la documentazione alla CAMST, attuale
gestore del Servizio di refezione scolastica, per la predisposizione dal parte della Dietista
della dieta speciale richiesta, la quale verrà elaborata nel rispetto delle linee guida
dell’ASL Monza e Brianza.
Tutti gli alunni che hanno già presentato idonea certificazione per il precedente
anno scolastico, potranno presentare certificazione del medico curante che
confermi il persistere della situazione pregressa.

