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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 

 

Richiesta Dieta Speciale (BIANCO/ETICO-RELIGIOSA)  
 

All’ Ufficio Servizi Educativi 
Comune di Cernusco s/N 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ residente a _______________________________ 

Via ____________________________________ n. ________ 

Cellulare ________________________________ Cellulare ________________________________ 

e-mail _________________________________________ 
 

in qualità di (barrare la casella interessata) : 
 

      GENITORE DELL’ALUNNO/UTENTE ______________________________________________  

(precisare il nome e cognome dell’utente del servizio) 

     della Scuola _______________________________________________  classe/sez  ____  
 

     dell’Asilo Nido Comunale _____________________________________  
 

     dell Centro Diurno Disabili ____________________________________   

 

      UTENTE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE IN QUANTO _________________________________________ 

  (precisare se docente statale, educatore comunale etc.) 
 

DICHIARA 
 

(se ricorrono le condizioni) di effettuato la scelta in osservanza degli articoli 316, 337 ter e 337 quater 2 del codice 
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori; 
 
di aver preso visione dell’informativa predisposta dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 
(vedi retro) e, in qualità di interessato, presta il proprio consenso ed autorizza al trattamento dei dati personali e 
sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa. 
 
 

CHIEDE LA SOMMINISTRAZIONE DI: 

       DIETA SPECIALE PER (barrare la casella interessata): 
 

❑ DIETA IN BIANCO per un periodo superiore a 10 giorni, 
(allegare certificato medico che indichi chiaramente la patologia contratta, il periodo per il quale è 

richiesta la dieta speciale, gli alimenti da escludere e quelli consentiti); 

❑ DIETA ETICO-RELIGIOSA, ed a tal fine elenca gli alimenti esclusi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Data ______________        FIRMA 
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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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