Modello da restituire all’Ufficio Scuola del Comune di Gallicano
Via D. Bertini, 2 - 55027 – Gallicano

entro e non oltre il 15.07.2021

OGGETTO: Richiesta di fruizione del servizio di mensa scolastica A.S 2021/2022
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________il ______________________residente in_______________________
______________________Piazza/Via , n. ______________________________________________________
C.F. (dato obbligatorio)

Tel. ______________________________________Cell. __________________________________________
genitore dello studente ____________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ________|________|_________
C.F. (dato obbligatorio)

che nell’anno scolastico 2021/2022 frequenterà la classe __________________________ sez. ___________
della scuola _________________________di __________________________________________________
CHIEDE
(Barrare la casella che interessa)

□

che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del SERVIZIO MENSA SCOLASTICA per l’anno
scolastico 2021/2022;

□

che al/alla proprio/a figlio/a per inderogabili esigenze connesse a_______________________________

_____________________________________________________________________________(1) sia fornito
un pasto privo dei seguenti alimenti __________________________________________________________
Allega la certificazione medica attestante la inderogabilità della richiesta con indicazione degli alimenti
tollerati e non tollerati (2);

□ che al/alla proprio/a figlio/a per motivi religiosi/etico-culturali sia fornito un pasto:

□ privo di carne
□ vegetariano
Prende atto che in luogo del primo piatto previsto dal menù del giorno, può essere richiesta pasta in bianco.
Prende atto che il servizio sarà effettuato secondo le linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica.
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa riportata sul retro della presente, in materia di
trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
_________________, ________________
(luogo)
(data)

FIRMA
__________________________________

(1) Motivare obbligatoriamente la richiesta (per esempio allergia, intolleranza, celiachia, altro).
(2) Tale certificazione medica, qualora la richiesta consegua ad esigenze sanitarie (intolleranza, allergia,
celiachia, altro) deve essere fornita utilizzando gli appositi moduli da ritirare presso l’ufficio Scuola del
Comune di Gallicano

Modello da restituire all’Ufficio Scuola del Comune di Gallicano
Via D. Bertini, 2 - 55027 – Gallicano

entro e non oltre il 15.07.2021

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Gallicano.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Gallicano, nella persona del Sindaco legale rappresentante dr.
David Saisi, domiciliato per la carica in via D. Bertini, n.2 – Gallicano (LU) PEC:
comunegallicano@postacert.toscana.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dr. Fiorella Baldelli c/o Amministrazione Provinciale di
Lucca – Piazza Napoleone 1, Lucca – Tel. 0583 417456 – PEC provincia.lucca@postacert.toscana.it
Responsabile del trattamento dei dati
Il responsabile del trattamento è il responsabile del settore competente: Dott.ssa Giuly Santino, tel 05837307202 e-mail: g.santino@comune.gallicano.lu.it
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, in riferimento al
procedimento/attività/servizio ecc.. sopra indicato.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Comune di Gallicano
dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “ l'origine razziale o

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona ”. Tali categorie di dati potranno essere trattate

al Comune medesimo solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta con la
sottoscrizione della presente istanza. Maggiori informazioni reperibili sul sito: www.comunedigallicano.org
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Gallicano non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Può esercitare i Suoi diritti, riconosciuti dagli art. 15,16,17,18,19,20,21,22 del citato Regolamento con
richiesta scritta inviata al Comune di Gallicano (LU), all'indirizzo postale della sede legale: via D.Bertini n. 2 –
55027
Gallicano
(LU),
all’indirizzo
mail:info@comune.gallicano.lu.it
o
all’indirizzo
pec:
comunegallicano@postacert.toscana.it

 Orario Ufficio scuola: lunedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 9,00 alle ore
13,00.
 Telefono: 0583-73071; e-mail: info@comune.gallicano.lu.it
 Sito web: www.comunedigallicano.org

