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Il/la sottoscritto/a

lIt UIlIlluData di Nascita

Sede scolastica

Indirizzo e-mail del richiesente

GIORNI DI RISTORAZIONE

NOTE PER IL RICHIEDENTE

11 modulo debitamente compilato der.e essere inviato all'tndlirzzo rta:ir'. menualternutivi.edu@comune.torino.it

Er.'entuali chiarimenti possono essere ricluesri sia tramite mail ( menualternatir.i.edu@comune.torir-ro.it ) sia
telefonando dal lunedì al giovedì da,lle 13,30 alle 15,30 al n. 011.011.39774

IL SOTTOSCRIT:TO DICHIARA DI AYER PRESO YISIONE DELLITNFORMATTVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI E SUI DIRITTI DET 'INTERESSATO

Tt]tIETTTTT!T[T[Tt]
Via/Corso

Firma del Richiedente

,Cnu 
SENZA CARNE DI MAIALE tltlE

E

'enu SENZA CARNE
RICHIESTA

Cnu SENZA CARNE E PESCE

enu SENZA PROTEINE ANIMALI

TIPO RICHIESTA
Attivazione

Sospensione

E
E

aL"A a,44 aMERl, a_a) ,_y!tl

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO VALUTAZIONE MENU E DIETE

l\Iome Utente

Ditta Alfridataria Lotto Cod.

dntn



CITTA'DI TONNO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

AREA AMMINISTRATIVA

sÈ,Rvrzro AOQaISTO BENI E SERVIZI

Ri chi es ta trt e fl a alte tna tivo

(solo adulti)
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Ai sensi dcll'articolo 13 del GDPR 679/2076 in mareria di traffamento dei dati penonali si forniscono 1e

seguenti inforrnazioni.
I-a Citta di'lorino, in quaiità di'fitoiare del trattamento informa che:

- i dati personali ,o.ro .^..olti dagli uffici comunali e trattati sia da uffici comuna]i sia da uffici tecnico-scientifici

esterni preposti esclusir.amente p.rl'"rr',g ztone dei sen izi riclrresri nei lirniti stabil,iti dalla leg3e e dai

,.gola-e.rii e sono a tal fine nei.rr^.i e obbligatori al fine della predisposizione della dieta, per la corretta

istruttor-ia prevista dalla norma - pena la non ativaztone della dieta richiesta;

- 1o schema dietetico sarà a disposizione dell'ufficio diete e dell'azienda affidatarta del serwizio per la

preparazione del pasto inoltre, a seguito di richiesta, potrà essere trasmesso ai capi istiruto, agli economi e agli

insegnanti, al fine di garantire la sicurezza dell'erogazione del Pasto;
- il tiattamento dei dati è effettuato da soggetti appositamen te autoizzati, con l'tttltzzo di procedur

informaizzate o ffadiztonali, in grado di t rt.lu.. . garantire la risen atez za det dari forniti, nei modi e nei limin

necessari per perseguire 1e predette fìnalità;

- in relaziooe al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessarìo, per

l'esaustivo svolgimento del procedimento stesso,

- i dati sono trattati alf interno dell'Unione Europea;

- i dati, resi anonirni, potranno essere uts\zzati anche per finalità statistiche;

- i dati sono coflsetwati per rutta la durata del procedrmento e, dovendosi tenere taccta del procedimento nei

termini stabiliti dalla legge, successivamente archiviati;

In riferimento al GDp['6;lg/2016 gli interessari possono ar--u-a1ersi, ove applicabil-i, dei diritti di accesso (art. 15)

di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di litrituziorre (art. 18), di norifìca (art. 19), di portabilità (art'20),

di opposizione (art. 21).LaCittà non uttltzzarnodalita di trattamento basate su processi decisionali automatici

(art. 22).

Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo, per il caso specifi.co alla:

Città di Torino, Senizi Educativi YraBazzi 1, 10152 
-forino. Ov-",ero in difetto al Responsabile della Protezionc

Dati Via l\{eucci 4,10121 Torino email: rpd prir.acy@comune.torino.it ;

In rrltima rstaflz^)oltre alle rutele previst"lr-, i"d. amrninistrativa o giurisdiztonale, è ammesso comunque il

reclamo all'Autontà Garante della Protezione dei l)ati Personali, www.garanteprivacy.it nel caso si ritenga che il

trattameflto awenga in violazione del Regolamento citato;

Nel caso in cui il Titolare del trattamento intendesse trattare ulteriormente i dati per uria hnalità diversa da

quella per cui sono stad raccolti fornirà tutte 1e informazioni in medto a tale diversa finalità e ogr11 ulteriore

informazione pertinente.

L'informativa di cur sopra è anche consultabile sul sito:

http://www.comune.rÀrino.it/servizieclucativi/dircz.iooef tnformativa-privacy.pdf

\


