MODULO DI RICHIESTA DIETE SPECIALI (2 PAGINE)
DA ALLEGARE ALL’ISCRIZIONE E COMUNQUE PRESENTARE
PREVENTIVAMENTE ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO – per le richieste
presentate dopo il 01/09/2022 non è garantita l’attivazione immediata della
dieta speciale
Il/la sottoscritto/a
Cognome del
genitore/tutore:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nome del
genitore/tutore:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Recapito telefonico:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chiede per il proprio/a figlio/a
Nome del bambino:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cognome del bambino:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data di nascita:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Iscritto alla scuola (indicare il nome della scuola per l’anno 2022/2023):

……………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………

In classe (per l’anno 2022/2023):

 Già fruitore del servizio nell’a.s.2021/2022

 Prima iscrizione al servizio

Con rientro nei giorni (indicare con una crocetta i giorni di rientro):
 Lunedì

 Martedì

 Mercoledì

 Giovedì

 Venerdì

Che sia previsto il seguente menù speciale:

□

UNA DIETA ALIMENTARE DIFFERENZIATA PER MOTIVI DI SALUTE. ALLEGARE
OBBLIGATORIAMENTE UN CERTIFICATO MEDICO AGGIORNATO PER L’ANNO SCOLASTICO
2021/2022 CON INDICAZIONE BEN PRECISA DEI CIBI DA ESCLUDERE DALLA DIETA

□ UNA DIETA ALIMENTARE DIFFERENZIATA PER MOTIVI ETICO RELIGIOSI:
 SENZA MAIALE

 VEGETARIANA (senza carne e pesce)

 SENZA BOVINO

 VEGANA (senza carne, pesce, latticini, uova)

 SENZA CAVALLO

 LATTOVEGETARIANA (senza carne, pesce, uova)

 SENZA CARNE

 OVOVEGETARIANA (senza carne, pesce, latticini)

ATTENZIONE, SE NON SI COMPILA LA SECONDA PARTE CON LE FIRME () NON È POSSIBILE
PROCEDERE CON LA GESTIONE DELLA DIETA!!!

La presente richiesta e il certificato medico aggiornato per l’anno scolastico di riferimento, oltre a essere
presentato in fase di iscrizione, può anche essere inoltrato in copia alla mail:
dietista@ristorazioneottavian.it specificando nell’oggetto l’anno scolastico 2022/2023.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell’art. 13 del R.E.679/2016 “GDPR”)

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo, Ristorazione Ottavian S.p.A. quale Titolare del trattamento, La
informa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali dei minori, nonché
l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.
1) I dati personali e personali sensibili da Lei forniti saranno trattati, secondo principi di correttezza, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza, esclusivamente nell’ambito dell’erogazione del servizio di ristorazione con dieta
speciale o particolare e non saranno comunicati a terzi. Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di
strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante
supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
Il conferimento dei dati per tale finalità natura facoltativa. Tuttavia, in caso di rifiuto a conferire i dati o a
consentire al loro trattamento non sarà possibile effettuare l’erogazione del servizio previsto al punto 1.
2) Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali saranno altresì trattati per le
ulteriori finalità di invio mediante posta ordinaria e/o elettronica di materiale pubblicitario e informativo relativo
a Ristorazione Ottavian.
Il Titolare del trattamento dei dati è Ristorazione Ottavian S.p.A. con sede legale in San Vendemiano (TV), Via
Friuli, 20, C.F., Cod. Fisc./ P. Iva e Reg. Imprese Treviso 00305360265.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nella presente società viene designato nella persona di Oldrini Luca,
domiciliato per la carica presso Econconsult s.r.l., via C. Goldoni 1, 20129 Milano, e-mail: dpo@ecoconsult.it.
I Suoi dati non saranno comunicati a Paesi terzi se non chiedendole il suo consenso. I suoi dati saranno conservati
in azienda per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a 10 anni.
L’interessato potrà in ogni momento richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione dal nostro archivio
elettronico o manuale, così come previsto dagli artt. 15-22 de R.E. 679/2016 comunicandolo al Titolare al seguente
indirizzo email: privacy@ristorazioneottavian.it
Firma per il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui al punto 1) (FIRMA OBBLIGATORIA)
……………………………………



Firma per il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui al punto 2).
……………………………………



