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Comune di Bertiolo 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 
RICHIESTA DIETA SPECIALE - MODELLO B 

che integra la richiesta di adesione al servizio di refezione scolastica 
 

AL COMUNE DI BERTIOLO 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore del minore ______________________________________________________ 

le generalità complete sia del richiedente, sia del minore, sono riportate sulla richiesta di adesione al servizio refezione 

scolastica di cui il presente modello B fa parte integrante 

DICHIARA 

che il/la minore (barrare la casella che interessa)  
 
<> È affetto/a da celiachia (allegare certificato medico); 

<> E’ allergico/a oppure intollerante verso i seguenti alimenti (allegare certificato medico): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
che per motivi religiosi o di culto al proprio figlio non vengano somministrati i seguenti alimenti: 
 
<>     Carne suina; 

<>     Carne bovina; 

<>     _______________________________ 

 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata sia al 
modulo di iscrizione al Servizio di Refezione scolastica, sia al presente modello e di averne compreso e 
accettato il contenuto. 
 
Data ____________  
 
 
Firma del Genitore/Tutore ________________________ 
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Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali 

Iscrizione Servizio Mensa – Diete speciali, anno scolastico 2018/2019 

Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela 
dei dati personali, il Comune di Bertiolo, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, 
di quanto segue: 
Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’iscrizione al servizio ed alla corretta erogazione del 
servizio di mensa e somministrazione di diete speciali, nonché per le finalità ad esso connesse. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per la preparazione di diete particolari secondo specifiche allergie ed intolleranze, per le finalità sopra descritte. 
Tali finalità si ricollegano all’esecuzione di un compito di interesse pubblico, rilevato che il trattamento dei dati personali 
nell’ambito delle procedure di iscrizione ed erogazione del servizio di mensa scolastica rientra nelle previsioni di svolgimento 
dei compiti connessi a finalità istituzionali da parte del Comune, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria in 
materia di tutela dei dati personali.  
Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento 

Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati personali e dati 
particolari, quali i dati sanitari e dati che rivelino le convinzioni religiose, Vostri e dei Vostri figli, per le finalità sopra 
descritte. I dati saranno trattati sia a mezzo di strumenti cartacei, mediante l’archiviazione manuale dei certificati medici, sia a 
mezzo di strumenti informatici, con attuazione di procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la 
riservatezza e l’inviolabilità. 
I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza 
ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia di tutela dei dati 
personali. 
Destinatari del trattamento 

Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Bertiolo da parte dei soggetti interni all’Ente, 
debitamente nominati autorizzati al trattamento; 
da Insiel - Società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia, che gestisce informaticamente la banca dati degli iscritti; 
nonché dal Responsabile esterno al trattamento individuato nella ditta fornitrice del servizio mensa CAMST Soc. Coop. a r.l. 
con sede legale a Villanova di Castenaso (BO).  
Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per il periodo 
necessario ad espletare il procedimento di iscrizione, nonché per il periodo necessario all’erogazione del servizio stesso, ed in 
ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o regolamento. 
Titolare del trattamento è il Comune di Bertiolo, in persona del sindaco Eleonora Viscardis, mail 
protocollo@comune.bertiolo.ud.it , pec comune.bertiolo@certgov.fvg.it. 
Diritti dell’interessato 

Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679, 
presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati. 
Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle 
prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di opposizione al 
trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non sarà possibile erogare il servizio. 

 


