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           Città di                                       

   CERNUSCO                        
SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i  M i l a n o   

 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 
Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.237 
C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

 
 
        AL COMUNE DI CERNUSCO s/N 
        UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI  
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________ in qualità di: 

utente / genitore del minore ______________________________________________  

iscritto al servizio di ristorazione presso la scuola ______________________________ 

 

ai fini della somministrazione della dieta speciale per l’anno scolastico 2019/20 

 

DICHIARA CHE 

 

l’utente di cui sopra è affetto dalla seguente patologia cronica (specificare se diabete,  

celiachia, fenilchetonuria, favismo, glicogenosi, allergia) ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e la situazione relativa alla dietoterapia non ha subito variazioni  

 

CHIEDE 

 

pertanto di riferirsi alla certificazione medica già presentata e depositata agli atti d’ufficio. 

         

                IN FEDE 

Cernusco s/N, ____________________   _____________________________ 
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P r o v i n c i a  d i  M i l a n o   

 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 G.D.P.R. 679/2016 
 

 

Gentile Signore/a, 
 

desideriamo informarLa che il G.D.P.R. 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 679/2016 , le forniamo le seguenti informazioni: 

1. il titolare del trattamento è il Comune di Cernusco s/N con sede in via Tizzoni n. 2, PEC: 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it, telefono: 02.9278.1; 
 

2. il Responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Simona Persi, via G. Pernigotti, 13 - Tortona (AL), 
PEC: s.persi@pec.giuffre.it, telefono: 0131/868844; 
 

3. i dati da Lei forniti verranno trattati, in modalità manuale/informatizzata, per la seguente finalità: 
iscrizione, pagamenti e fruizione del servizio, nonché eventuali comunicazioni in ordine al servizio stesso. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione al servizio, conseguentemente, il diniego a 
fornire i dati comporta la non iscrizione al servizio; 
 

4. I dati saranno comunicati: 
- ai dipendenti del Comune incaricati del trattamento dei dati per la gestione del servizio erogato; 
 

- all’operatore economico affidatario dei servizi di pre/post scuola, centri estivi e assistenza al 
trasporto scolastico: Il Melograno con sede in via Grandi 44 – Segrate (MI), PEC: 
ilmelograno@pec.ilmelogranonet.it, telefono: 02.70630724; 

 

- all’operatore economico affidatario del servizio di ristorazione: Elior Ristorazione S.p.A. con sede in 
via Venezia Giulia 5/A – Milano, PEC: elior.ristorazione@legalmail.it, telefono: 02.390391; 

 

- alle Istituzioni Scolastiche frequentate dagli utenti iscritti ai servizi: 
Istituto Comprensivo Margherita Hack con sede in p.za Unità d’Italia 4 – Cernusco sul Naviglio (MI), 
PEC: miic8e400q@pec.istruzione.it, telefono; 02.9241210; 

 

Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini con sede in via Don Milani 4 – Cernusco sul Naviglio (MI), 
PEC: MIIC8E500G@PEC.ISTRUZIONE.IT, telefono; 02.9240230; 

 

5.  I dati non saranno oggetto di diffusione. 

Il trattamento potrà anche riguardare dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire 
dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.  
Il trattamento effettuato su tali dati sensibili sarà ricompreso nei limiti indicati dal Garante per finalità di 
carattere istituzionale; 
 

6.  in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 
13 del G.D.P.R. 679/2016; 
 

7. I dati da Lei forniti per la finalità sopra descritta saranno conservati per 5 anni. 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta: 
8.  

esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti, inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati (obbligatorio per l’iscrizione al servizio). 
 

 

Cernusco sul Naviglio, _____________ 
            FIRMA  
          ______________________ 
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