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MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 2019/2020

AL COMUNE DI SAN LEONARDO

_l__ sottoscritt__________________________________________nato a __________ il ___/___/____
(cognome e nome del genitore)

CHIEDE

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA, del/la figlio/a:

COGNOME: _____________________________NOME: ____________________________
nat_ a ______________________________ il ______/_____/_______/
residente a _______________________ in Via ________________________________n. ___
Codice Fiscale alunno ________________________________
Iscritto/a alla Scuola:

dell’infanzia di San Leonardo – classe __________
primaria di San Leonardo – classe __________
secondaria di primo grado di San Leonardo – classe __________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 del GDPR 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente richiesta viene effettuata, come riportato nell’informativa sul retro
della pagina.

Data ____________ Firma del Genitore ________________________

Dichiara che il proprio figlio/a

DIETA (barrare la casella se interessati e compilare la pagina retro)

Richiede una dieta speciale e allega alla presente copia del certificato medico e il modulo dieta
speciale.
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AL COMUNE DI SAN LEONARDO

OGGETTO: richiesta fornitura “diete speciali”.

__l__ sottoscritto/a___________________________________in qualità di
___________________________del minore ________________________________ iscritto alla
classe______della scuola __________________________________________per l’a.s.2019/2020.
(tel/cell._____________________________)

CHIEDE

A) la fornitura di “dieta speciale” destinata al minore _________________________in quanto
affetto da_______________________(indicare patologia ed allegare obbligatoriamente
certificato medico in corso di validità).

1. segnala che al minore non dovranno essere somministrati i seguenti alimenti:

_____________________________________________________________________________________

2. segnala che al minore non possono essere somministrati i seguenti piatti:

_____________________________________________________________________________________

B) la fornitura di menù compatibili con le scelte religiose e pertanto segnala gli alimenti/piatti da non
somministrare:
_____________________________________________________________________________________

San Leonardo, ____________________ _______________________________

Firma

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea
che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente
procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione
in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti
sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati
è il Segretario Comunale dott.ssa Stanig Eva. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento
UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei
dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito
web del Comune di San Leonardo.


