
DA CONSEGNARE ESCLUSIVAMENTE ALL’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI 

CARBONERA – PIANO TERRA – STANZA 1 – TEL. 0422/691125; 

          AL SIG. SINDACO 

          DEL COMUNE DI  

          CARBONERA 

           
          31030 CARBONERA (TV) 

DA TRASMETTERE A CURA DEL COMUNE A: 
 
DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 
VIA MAIL: ISCRIZIONE.CARBONERA@GRUPPOSERENISSIMA.IT 
 
SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARBONERA 
VIA MAIL 
 
-----PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA  ___________________________________________________ 
(COPIA DA CONSEGNARSI A CURA E SOTTO LA PIENA RESPONSABILITA' DEL GENITORE) 
 
OGGETTO: RICHIESTA DIETA SPECIALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

genitore ed avente potestà sul minore 

Data di nascita  Luogo di nascita  Residente a  

in Via/Piazza  Nr. civico CAP   

Telefono abitazione  Altro recapito telefonico  

 

CHIEDE  

 

A) DI USUFRUIRE DI DIETA SPECIALE PER IL/LA FIGLIO/A 

Cognome e nome del/la FIGLIO/A 

Frequentante la SCUOLA  CLASSE 

 

B) SPECIFICA CHE I MOTIVI DELLA RICHIESTA SONO: (fare una croce dove interessa): 

 DI SALUTE:_____________________________________________________________________ 
 (COME DA  CERTIFICATO  MEDICO ALLEGATO) 
 

      IL RICHIEDENTE ______________________ 

Ai sensi del GDPR con la firma della presente scheda si autorizza il Comune di Carbonera, l'Istituto Comprensivo di Carbonera e la Ditta 
Serenissima Ristorazione e il relativo personale, a trattare, conservare e trasmettere, anche con mezzi informatici, i dati sopra riportati 
esclusivamente per poter garantire tutte le operazioni organizzative inerenti alla corretta esecuzione del servizio e solo per il tempo 
necessario per una puntuale gestione della pratica.  

I dati in forma anomina e aggregata potranno essere usati per finalità statistiche e di utilità sociale. 

Sono consapevole dei diritti previsti dal GDPR e che gli enti sopra nominati dovranno provvedere con la massima cura e diligenza alla 
conservazione dei dati da me evidenziati e alla tutela della privacy mettendo in atto tutte le misure organizzative, informatiche e logistiche 
atte a non diffondere i dati sensibili indicati. 

Copia della presente richiesta sarà da me genitore personalmente consegnata, sotto la  mia 
personale responsabilità, al personale della scuola frequentata dal minore. 

                                                                         IL RICHIEDENTE ________________________  

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 
 
Il Comune di Carbonera rappresentato dal Sindaco pro-tempore, in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 16/679, con la presente 

Informa 
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, il Comune riceve, conserva, comunica, 
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei 
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza. 
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro 
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato. 
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia 
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di 
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo 
necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere 
conservati se funzionali ad altri servizi 
Allo stesso modo il Comune di Carbonera 

Informa 
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai 
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi 
chiedere la limitazione del trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in 
modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al 
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati 
(ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale, evidenziando in 
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare 
l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 
Titolare del Trattamento 
Comune di Carbonera nella persona del sindaco pro-tempore GABRIELE MATTIUZZO domiciliato per la 
carica in Via Roma 27, 31030 - Carbonera (TV) - Tel.: 0422 691111  
E-MAIL  info@carbonera-tv.it PEC: comune.carbonera.tv@pecveneto.it  
Responsabile del Trattamento 
Responsabile Area 2^ Servizio alla Persona, Antonella Cenedese, Tel. 0422/691125, mail 
resparea2@carbonera-tv.it. 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: 
AVV. PAOLO VICENZOTTO Corso Vittorio Emanuele II, 54 -33170 Pordenone (PN) tel. 0434 29046  E-
MAIL: paolo@studiolegalevicenzotto.it PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it 
 
Finalità del Trattamento 
 
Il trattamento è necessario per poter procedere ad assicurare al minore l’erogazione di diete speciali per motivi 
di salute e/o religiosi. 
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