
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale                                               08_095_SP
 Settore Servizi Educativi
Servizio Amministrazione  
Ristorazione Scolastica – Contratto AMES

    

ANNO SCOLASTICO

RICHIESTA DIETA SPECIALE PER MOTIVI     RELIGIOSI  

La presente richiesta va presentata il primo anno di ogni ciclo scolastico (scuola dell’infanzia, 
scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) oppure in caso di cambio sede scolastica.

Il sottoscritto        Cognome                                                                                                    

Nome                                                                                                    

Tel.                                       Email                                                                                         

genitore di Cognome                                                                                                    

Nome                                              nato il                                  

che frequenta la scuola dell'Istituto Comprensivo ___________________________________

dell'infanzia                                                                 classe                sez        

primaria                                                                   _____  classe             sez        

second.1°gr.                                                                   _____  classe             sez        

• a tempo pieno

• a modulo con rientro nei giorni                                                           

 chiede che per motivazioni religiose     non vengano somministrati     i seguenti alimenti: 
 carne 
 carne di maiale
 formaggi
 altro:                                                                                                                          

Data                                  Firma                                                                   

 

E’ obbligatoria la sottoscrizione dell’allegata informativa Tutela Dati ai sensi 
dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679.



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale
n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di
tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati
relativi  alla  presente  procedura,  raccolti  presso  la  Direzione Sviluppo  Organizzativo  e
Strumentale – Settore Servizi Educativi, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 
Titolare del trattamento dei 
dati:

Comune di Venezia
servizieducativi@pec.comune.venezia.it

Responsabile della Protezione 
dei Dati:

rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  adempimenti connessi alla richiesta di
dieta speciale per l’inserimento nel sistema informatizzato nel rispetto degli obblighi previsti
dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

3. Categorie di dati 

Il trattamento riguarda  le seguenti categorie di dati personali: 

- nome, cognome, informazioni di contatto (numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo
email, data di nasc ita, informazioni relative alla dieta speciale dichiarate nella richiesta).

4. Modalità di trattamento

Il  trattamento  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati  dall'art.  5  del  regolamento  Ue
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o
complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente
lettera B, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I  dati  sono trattati  garantendo, ai  sensi  dell'art.  32 del regolamento UE 2016/679, la loro
sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita
dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I  trattamenti  sono effettuati  a cura delle  persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle
relative procedure. 

6. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e
privati, in ottemperanza  ai relativi  obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
Indicativamente,  i  dati  vengono  comunicati  a: Ames  S.p.A.  e  alle  Direzioni  Didattiche  di
frequenza del minore, alle Scuole dell’Infanzia Comunali.



7. Periodo di conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è
strettamente connesso all'espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferite alla
finalità sopradescritte. 

8. Diritti dell’Interessato

In qualità  di  interessato/a può esercitare i  diritti  previsti  dal  Capo III  del  regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di
motivi legittimi da parte del Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente del Settore Servizi Educativi della
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale e al Responsabile della protezione dei dati ex
art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel
caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata
nel precedente punto 2, procede  a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale
diversa  finalità  oltre  che  ogni  ulteriori  informazione  necessaria  ex  art.  13  par.  2  del
regolamento stesso.

 9 Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'art.  77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di  presunte
violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità
di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra  forma
di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

10. Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati
personali  è  obbligatoria  per  la  richiesta  di  dieta  speciale  ed è  un requisito  necessario.  La
mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta il non inserimento delle richiesta.

Data ……………………..

Firma

     ………….…………………………………...


