Via Dante n°. 12 - 75010 Miglionico (MT) tel. 0835 - 559005 – fax 0835 - 559316

A V V I S O
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA CHE
LUNEDI 06.11.2017 AVRA’ INIZIO IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
E PRIMARIA DEL
COMUNE DI MIGLIONICO - ANNO SCOLASTICO
2017/2018.
PER TALI FINALITA', I GENITORI DEGLI ALUNNI
INTERESSATI SONO INVITATI A MUNIRSI DEI BUONI
MENSA DISPONIBILI PRESSO L'UFFICIO ECONOMATO
DEL COMUNE.
IL COSTO DI CIASCUN BUONO ATTUALMENTE IN
VIGORE RISULTA INVARIATO RISPETTO ALLO
SCORSO ANNO SCOLASTICO:



SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

€. 3,00
€. 3,00

E’ OPPORTUNO FAR PRESENTE AI GENITORI DI
PRODURRE DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER
EVENTUALI PATOLOGIE ALIMENTARI DEI PROPRI FIGLI
UTILIZZANDO
L’ALLEGATA
MODULISTICA
DA
CONSEGNARE ALL’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE.
MIGLIONICO, 03.11.2017
IL SINDACO
f.to ING. ANGELO BUONO

Al Responsabile del Servizio Sociale
COMUNE DI MIGLIONICO (MT)
OGGETTO: Domanda di dieta speciale per patologia e/o motivi etico/religiosi a.s. _____/________.
Il sottoscritto (nome e cognome del genitore)___________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. __________ il ____________________
residente a _______________________________ in via __________________________civico n. _______
tel n. ______________________ cellulare n. _____________________________ genitore del bambino/a
(nome e cognome del bambino) ____________________________________________________________
nato/a (dati del
________________

bambino)

a

_________________________________

prov.

_________

il

iscritto per l’anno scolastico _________/_________ alla classe __________ sez. _________
NOTA: barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa:
[ _ ] alla scuola dell’infanzia _________________________________________________________
[ _ ] alla scuola primaria ____________________________________________________________
chiede per il proprio figlio/a di usufruire di dieta speciale
[ _ ] per motivi di salute
[ _ ] per altri motivi (indicare il tipo di dieta richiesta):
______________________________________________________________________________________
Elenco allegati
[ _ ] per motivi di salute: copia del certificato medico con indicazione del tipo di dieta e durata
[ _ ] altro _______________________________________________________________________
Miglionico lì,___________________
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)

Firma ______________________________

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante
interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alla richiesta dieta speciale utilizzando strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le
procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente. La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati
coinvolti nell’attività di richiesta di dieta speciale. La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i
servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. La
informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy sotto riportato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Miglionico lì, __________________

Firma __________________

