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

entro e non oltre il 31.05.2017  

 
OGGETTO: Richiesta di fruizione del servizio di mensa scolastica A.S 2017/2018  

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 2017/2018 frequenterà la classe __________________________ sez. ___________ 

della scuola _________________________di __________________________________________________ 

C H I E D E 
  (Barrare la casella che interessa) 

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

2017/2018; 

□    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 alternativo: 

                 □ 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 

riservandosi la Amministrazione di fornire all’inizio del servizio comunicazioni in merito alle modalità per 

fruire di eventuali pasti alternativi.  

Data: ________________                         Firma del richiedente: ______________________________ 
 
(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  
INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE 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 31.05.2017  

 
Legge 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge sopraindicata, informiamo che i dati personali da Voi forniti a 
questo Ente e quelli acquisiti da terzi o altrimenti raccolti nello svolgimento delle attività istituzionali, nel 
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le proprie disposizioni di statuto e di 
regolamento, inerenti, connesse e/o strumentali alle procedure amministrative dell’Ente, potranno formare 
oggetto di trattamento in conformità alla normativa sopra richiamata ed agli obblighi di riservatezza. 

I dati forniti saranno trattati per il perseguimento delle nostre finalità istituzionali, secondo le 
previsioni della legge suindicata e delle norme regolamentari di questo Ente. 

Informiamo, inoltre, che l’Ente può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia funzionale o 
strumentale per la specifica finalità perseguita, anche dati relativi all’onorabilità, di cui all’art. 26 della 
predetta legge n. 196/03, e dati dalla stessa legge definiti “sensibili”, ossia quelli da cui possono desumersi, 
ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, l’adesione ad associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale. 
I dati forniti potranno formare oggetto di comunicazione e diffusione, laddove necessari per gli adempimenti 
di questo Ente, ovvero per le esigenze istituzionali, la tutela e la rappresentanza del medesimo, o, in forma 
anonima, per finalità di ricerca scientifica o statistica. 
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza, fatto salvo 
comunque quanto diversamente disposto da norme di legge o di regolamento, anche di questo Ente, in tema 
di comunicazione e di pubblicità dell’attività dell’Ente medesimo, e potrà essere effettuato anche con 
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

Vi informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare i diritti di cui all’art. 
7 della Legge n. 196/03. 

Vi facciamo inoltre presente che “l’eventuale rifiuto di rispondere” al momento della raccolta delle 
informazioni può comportare l’oggettiva impossibilità per questo Ente di osservare gli obblighi di legge o di 
regolamento relativi alle modalità operative per il perseguimento dell’attività istituzionale. 

Informiamo, infine, che TITOLARE del trattamento è lo stesso Comune di Gallicano, con sede in 
Gallicano – Via D. Bertini, n2 e che ulteriori informazioni in ordine al trattamento di Vostri dati personali 
potranno essere da Voi richieste direttamente presso gli Uffici dell’Ente.    
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. L.gs.vo n. 196 del 30.06.2003 il/la sottoscritta (scrivere nome e 
cognome) _______________________________________dichiara di essere stato/a puntualmente 
informato/a circa le finalità e le modalità di trattamento dati, comunicazione dei medesimi, titolari del 
trattamento nonché di ogni altro elemento previsto al citato art. 13 . 

 
 
                        Firma del richiedente ___________________________________________ 

 
 

 
� Orario Ufficio scuola: il lunedì e il  mercoledì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00; giovedì e venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00. 

� Telefono: 0583-73071; e-mail: info@comune.gallicano.lu.it 
� Sito web: www.comunedigallicano.org 

 
 


