
 
CITTA’ DI ASTI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI 
UNITA’ OPERATIVA MENSE 

MODULO A 
 

RICHIESTA DI TABELLA DIETETICA MODIFICATA 
PER INTOLLERANZA/ALLERGIA ALIMENTARE/ALTRA PATOLOGIA E DI MENU’ALTERNATIVO 

PER DIETA IN BIANCO/ETICO-RELIGIOSA/VEGETARIANA 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Genitore/tutore dell’alunno/a ___________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________________________ il_______________________ 

Frequentante la scuola _______________________________________ classe __________________ 

N° telefono ___________________________ N° cell. _____________________________ 

che usufruisce del servizio mensa nei seguenti giorni: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

fa richiesta di dieta speciale per: 
o intolleranza alimentare a ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

o sospetta allergia alimentare a __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

o allergia alimentare accertata a __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

o patologia che necessita di dietoterapia ____________________________________________ 

pertanto chiede che vengano apportate modifiche alla tabella dietetica in vigore nella scuola sopracitata 

per il proprio figlio/a eliminando i seguenti alimenti:__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

secondo le modalità e la durata prescritte dal Medico Pediatra/Medicina Generale del SSN/Allergologo 
come da CERTIFICAZIONE allegata. 
 

fa inoltre richiesta di: 
          Pasto in bianco dal ________________________ al  __________________________ 
 

          dieta etico/religiosa senza:        carne di maiale       carne di vitello       tutte le carni  
 

             menù vegetariano/vegano con esclusione di _________________________________  

             ________________________________________________________________________ 

 
   data ______________________                    firma _____________________________________ 
 
NOTA BENE: Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti ivi compresa l’informativa con il 

consenso al trattamento dei dati personali, la certificazione medica e la comunicazione di eventuali 
variazioni/sospensioni della dieta oppure cambi di scuola/classe/rientri, devono pervenire all’Unità 
Operativa Mense del Comune di Asti – Piazza Catena 3. 
Occorre inoltre prendere i contatti con la dietista di detta Unità Operativa Mense per concordare la 
decorrenza delle modifiche – Telefono n. 0141/399493, e-mail: refezionescolastica@comune.asti.it 
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Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
Europeo UE/2016/679 

 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.Lgs. 10 agosto 
2018, n. 101, in materia di trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni, relative 
alle motivazioni per le quali verranno trattati i dati personali, ai diritti dell’interessato e come lo stesso 
può esercitarli. 
 
1. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati è la Città di Asti, Piazza San Secondo n. 1, 14100 Asti. 
Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente del Settore Politiche Sociali, 
Istruzione e Servizi Educativi raggiungibile all’indirizzo: Piazza Catena 3, 14100 Asti e all’indirizzo di 
posta elettronica: protocollo.comuneasti@pec.it 
 
2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
La Città di Asti ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Quirico Fabio raggiungibile 
all’indirizzo: Via G. Fara 12, 14100 Asti e all’indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.asti.it 
  
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati  
Il trattamento è effettuato con finalità di gestione della procedura amministrativa e informatica delle 
pratiche relative all’iscrizione al servizio di refezione scolastica ed in particolare per l’attivazione di dieta 
speciale/pasto alternativo per motivi di salute e/o religiosi/etici. 
La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è la Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007, 
nonché il Regolamento della Città di Asti per la disciplina relativa ai dati sensibili e giudiziari come da 
DCC n. 114 del 21/12/2005. 
La liceità del trattamento si fonda sul consenso dell’interessato o di chi su di esso esercita la propria 
responsabilità genitoriale, ex art. 6, c. 1, lett. a) del Reg. UE 679/2016. Pertanto in assenza di consenso 
non potrà essere erogata la prestazione richiesta. 
 
4. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici che telematici. I medesimi dati possono 
essere trattati anche su carta, senza l’ausilio di mezzi elettronici. 
I trattamenti sono effettuati dal personale del Titolare, impegnati alla riservatezza e preposti alle relative 
attività in relazione alle finalità sopra descritte. 
Il Titolare adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia dei dati trattati. 

 
5. Trasferimento dei dati 
I dati raccolti per le predette finalità potranno essere destinati anche ad altri soggetti, pubblici o privati, 
in aderenza ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari, ivi comprese le norme in materia di 
accesso ai documenti.  
I dati inoltre, potranno essere destinati ad eventuali soggetti terzi che agiranno per conto del Titolare 
appositamente designati come Responsabili del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare. 
 
6. Diffusione dei dati personali 
I dati personali, non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati, salvo che tale operazione sia prevista 
da disposizioni normative con particolare riguardo alle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità.  

 
7. Tempi di conservazione dei dati 
In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica 
disposizione di legge o regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la 
durata della relativa procedura nel rispetto dei termini prescrizionali per l’esercizio dei diritti nell’ambito 
del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e penale. 
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I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, 
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze 
previste dalle norme di legge.  
Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell’art. 5 
paragrafo 1, lettera e) Regolamento UE 2016/679. 
Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l’art. 21, comma 1, lettera d) del 
D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici, fatto salvo i casi in cui i 
documenti dovranno essere conservati in modo permanente. 

 
8. Diritti dell’interessato 
L’interessato, in esecuzione dell’art. 13, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento UE/2016/679, può 
avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di 
limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21), disciplinati dal 
citato Regolamento UE/2016/679.  
Il diritto è esercitabile presso il Titolare sopra indicato o il suo designato il Dirigente del Settore Politiche 
Sociali, Istruzione e Servizi Educativi  contattabile all’indirizzo: Piazza Catena 3, 14100 Asti e 
all’indirizzo di posta elettronica: protocollo.comuneasti@pec.it, ovvero presso il Responsabile per la 
Protezione dei Dati, dott. Quirico Fabio raggiungibile all’indirizzo: Via G. Fara 14, 14100 Asti e 
all’indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.asti.it  
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso 
comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.iy - 
nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 6 e 10 del GDPR 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, ESPRIME IL 
CONSENSO: 

- al trattamento dei propri dati personali particolari (idonei a rivelare lo stato di salute, l’origine 
razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche) e dei propri dati giudiziari; 

- al trattamento dei dati dei minori di cui esercita la potestà genitoriale o la tutela secondo le 
modalità e nei limiti di cui alla sopraestesa informativa. 

 

Asti,                                                                                               

                                                                            Firma 

____________________________________ 
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