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                                 MODULO DI RICHIESTA DI DIETA SPECIALE per motivi Etico-Religiosi 
                                         (da presentare agli Uffici GeSTe o allo sportello unico del comune di San Giuliano Terme) 

 

   

 

Io sottoscritto/a           ______________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a  ______________________________________________ 

 

 

 

frequentante la scuola            NIDO                MATERNA             ELEMENTARE            MEDIE 

 

 

 

nome della scuola ________________________________ classe________ sezione _________ 

 

 

DICHIARO che il proprio figlio per motivi religiosi e/o culturali non può mangiare : 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
In relazione a quanto previsto dal regolamento europeo sul trattamento dei dati n° 679/2016, il sottoscritto 
dichiara inoltre: 
 

 di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente domanda; 
 

 di prestare esplicito consenso al trattamento di dati particolari idonei a rivelare stato di salute o convinzioni etico-
religiose (per menù e servizi personalizzati). 

 
 
 

 
 

 
DATA __________________     FIRMA  _____________________ 

 
 
 

                           La dieta speciale sarà valida per tutto il ciclo educativo scolastico  
con mensa GeSTe, salvo richiesta di variazione o sospensione. 
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Informativa sul Trattamento dei dati Personali   

  
Per l'erogazione dei servizi richiesti tratteremo suoi dati personali da lei direttamente forniti (mediante compilazione di web 

form o moduli cartacei) o acquisiti da altre fonti pubbliche e le forniamo al riguardo la seguente informativa come richiesto 

dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali). 

 

Titolare del trattamento è il Comune di San Giuliano Terme, del quale indichiamo i seguenti punti di contatto: via Niccolini 

25 –  pec: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it 

I dati sono trattati altresì da Geste s.r.l., nella sua qualità di Responsabile di Trattamento per conto del Comune (GeSTe srl: 

Via G.B. Niccolini, 40/42 - 56017- S. Giuliano Terme – pec: geste@pec.it  

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo di posta elettronica:  

responsabileprotezionedati@comune.sangiulianoterme.pisa.it.  

 

Finalità e Base giuridica del trattamento: I dati sono trattati, in modalità sia automatizzata che cartacea, unicamente ai 

seguenti scopi: erogazione dei servizi di mensa e trasporto scolastico su richiesta dell'interessato. 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di “esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi 

all'esercizio di pubblici poteri”. Per dati particolari, necessari all'erogazione dei servizi, riferibili a condizioni di salute e/o 

convinzioni filosofiche/religiose, verrà richiesto esplicito consenso. 

 

Destinatari dei dati: - I dati personali sono trattati da soggetti autorizzati dal Comune Titolare e da GeSTe srl quale 

Responsabile di trattamento, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità, modalità e sicurezza 

del trattamento medesimo. 

- I dati personali potranno essere altresì trattati, quando strettamente necessario per le finalità indicate, da parte di altri 

soggetti che forniscono servizi strumentali al Titolare/Responsabile quali gestori di servizi di comunicazione, recapito della 

corrispondenza, fornitori di servizi informatici, bancari, recupero crediti, professionisti, consulenti, appaltatori o altri. Tali 

soggetti, eventualmente individuati quali Responsabili e/o sub-Responsabili di Trattamento, riceveranno solo i dati necessari 

alle relative funzioni e si impegneranno a usarli solo per le finalità sopra indicate ed a trattarli nel rispetto della normativa 

privacy applicabile. I riferimenti dei responsabili e sub-responsabili del trattamento sono disponibili inviando una richiesta 

scritta ai punti di contatto indicati. 

- I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, enti od autorità,  altre amministrazioni pubbliche a cui sia obbligatorio 

comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini dell'autorità (es. Istituti Scolastici, Inps Guardia di 

finanza per Casellario assistenza, verifica dichiarazioni sostitutive ecc.). 

- I dati non sono oggetto di altre forme di diffusione, pubblicazione o comunicazione a terzi, ne trasferimento al di fuori 

dell’Unione Europea. In ogni caso per nessuna ragione i dati sono venduti o affittati a terze parti. 

 

Periodo di conservazione dei dati: Il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati personali  fino al termine 

del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato al rispetto di obblighi legali di tipo fiscale e civilistico, nonché 

all'espletamento delle procedure previste dalla norme di conservazione della documentazione della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Diritti degli Interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi; di revocare il consenso precedentemente espresso, richiedere limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento, ricevere i propri Dati e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un 

altro titolare. (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L'apposita istanza può essere inviata indirizzando una richiesta agli indicati punti di contatto. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento. 

 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: sono oggetto di trattamento i dati del minore/studente e del genitore e 

possono comprendere, in alcuni casi, anche particolari categorie di dati che rivelino condizioni di salute o etico-religiose ai 

fini dell'erogazione di servizi specifici (es. menù differenziati). La mancata comunicazione o il mancato consenso al 

trattamento determina l'impossibilità di accedere ai servizi ovvero di beneficiare dei suddetti servizi specifici e differenziati.   
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