
 Comune di Bovisio Masciago – Settore Servizi alla Persona –   
 Piazza Biraghi n. 3 – 20813 Bovisio Masciago (MB) 

1

 
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 

Provincia di Monza e Brianza 
 

 
 
 

 

RICHIESTA DIETA SPECIALE PER MOTIVI ETICO - RELIGIOSI 

SCUOLA:   □ INFANZIA  

   □ PRIMARIA 

   □ SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 

1/A ▪ DATI ANAGRAFICI – Compili gli spazi                                                                                                                                                                    ● 
 

Il/la Sottoscritto/a *Cognome____________________________________*Nome__________________________ 

*Nato/a il   ____/____/_______* a  __________________________________________ Prov. _______________  

*Nazione ____________________*Residente nel Comune di _________________________________________ 

*Indirizzo   __________________________________________________________________ * N° ______ /_____ 

*      Telefono   ______________________________ *  E-mail      _________________________________ 

 

1/B ▪ IN QUALITA’ DI:                                                                                                                                                                              ● 

     ↓ (spuntare una ed una sola scelta) 

 Genitore 

 Tutore/affidatario con disposizione del Tribunale di __________________________________________ 

N. ________________________________ del _________________ 

* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 
2 ▪ DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A PER IL QUALE SI RICHIEDE LA DIETA SPECIALE – Compili gli spazi                                                   

● 
 

*Cognome___________________________________________*Nome_______________________________________ 

*Nato il  ____ /____ /______  *a  _____________________________________________________________________ 

frequentante *nell’anno scolastico ___________________ *classe ____________ *sezione _______________ 

RI C HI ED E  
 

3 ▪  TIPOLOGIA  – Legga attentamente…                                                                                                                                                            

 
L a  s om mi n i s t r a z i on e  a l  p r op r i o  f i g l i o / a  d i :  
 

 Dieta priva di carne di maiale       □ 
 

 Dieta priva di ogni tipo di carne       □ 
 

 Dieta vegetariana (priva di carne e pesce)     □ 
 

  Dieta vegana (priva di alimenti di origine animale e derivati) □  
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4 ▪  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati) 
La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti di dati 
personali effettuati da Comune di Bovisio Masciago nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bovisio Masciago che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: Telefono: 
0362/511205 Mail: protocollo@comune.bovisiomasciago.mb.it PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it  E’ altresì possibile 
contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@comune.bovisiomasciago.mb.it 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è necessario per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse alla procedura di iscrizione al 
servizio di refezione scolastica. 
Nello specifico le finalità sono: 
a) creazione data-base nominativi degli iscritti da parte dell’Ufficio Istruzione con tutti i dati inseriti con la domanda; 
b) gestione del rapporto eventualmente conseguente all’ammissione al servizio suddetto e alla effettiva frequentazione da parte del 

minore, compresi i contatti con le famiglie per qualsiasi comunicazione o necessità; 
c) conservazione dei data base con relativi allegati documentali; 
d) adempimento degli obblighi amministrativi  
e) invio data base nominativi al gestore del servizio 
Base giuridica del trattamento dati e origine 
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento dei dati comunicati dall’interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità 
indicate al punto precedente, è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, co. 1, let.e) del Reg.UE 679/2016; motivi di 
interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 9 comma 2, lettera g) del Reg.UE 
679/2016; nonché l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso (art. 6, co. 1, let. b) del Reg. UE 679/2016), nonché l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare (art. 6, co. 1, let. 
c) del Reg. UE 679/2016). I dati vengono raccolti presso l’interessato, tramite l’apposito modulo di iscrizione cartaceo o applicativi online. 
Oggetto del trattamento 
I dati raccolti sono: 
 anagrafici e identificativi (quali ad esempio nominativo, età, luogo e data di nascita, numero di telefono, email, codice fiscale); 
 dati anagrafici e identificativi dei genitori o dei tutori legali dei minori 
 dati particolari relativi alle condizioni di salute del bambino che siano indispensabili per garantire la sicurezza del bambino durante il 

servizio di refezione scolastica (dati del medico curante; allergie e patologie). 
Modalità del trattamento 
I dati raccolti: 
- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come 

Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 
- potrebbero essere comunicati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico alle seguenti categorie di destinatari: 
1. Soggetti privati appaltatori dei servizi 
2. Soggetti pubblici che operano con l’ente in qualità di contitolari del trattamento per il perseguimento di finalità definite 

congiuntamente (ad esempio Azienda Speciale Consortile, altri Comuni, Ufficio di Piano); 
3. Società concessionarie delle procedure di riscossione coattiva; 

- sono conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, tenuto conto il rispetto degli obblighi di legge a cui il Titolare 
deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali. 

- possono essere soggetti a comunicazione e/o diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 
regolamenti. Non è generalmente previsto il trasferimento di dati in paesi extra-europei. Qualora si rendesse necessario il trasferimento 
di dati in Paesi extra-UE, il Titolare assicura che tale trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, 
se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste 
dall’Unione Europea. In ogni caso l’interessato verrà preventivamente informato. 

- Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 GDPR:  
- raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi informatizzati; 
- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; 
- organizzazione degli archivi in forma cartacea e/o informatizzata. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato 
su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste 
all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento 
stesso. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta 
l’impossibilità di effettuare l'iscrizione.  
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati 
personali, al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità 
dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, la revoca del consenso ove prestato. I diritti 
potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati ai riferimenti sopra indicati. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si e verificata la presunta violazione. 
I dati di contatto dell’autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali sono disponibili all’indirizzo 
https://www.garanteprivacy.it/ 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 

 

5 ▪ FIRMA -  Apponga  la sua firma quale sottoscrivente della presente domanda                                                                                             ● 
 
 

Data di compilazione  _____/_______/________ 

Luogo _________________________________   

                                                                                                                            ____________________________ 
                                                                                                                            (Firma per esteso del sottoscrittore) 


