
 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto(nome e cognome)…………………………………………….. 
 
Genitore di(nome e cognome del bambino)…………………………….... 
 
Nato a…………………………………………………………….….. il……………………… 
 
Residente a…………………………………. in via……………………………n°……… 
 
Telefono…………………………………………. 
 
Nome del pediatra…………………………..tel pediatra…………………………. 
 
Sezione…………………………………  
 

“Maria Immacolata” in Monticello Conte Otto,via Roma, 53 
 

For year school…………./…………………. 
 

 
CHEDE 

 
PER IL PROPRIO FIGLIO: 
(selezionare con una x) 

 
o DIETA SPECIALE PER ALLERGIA  

 
o DIETA SPECIALE PER INTOLLERANZA 

 
o DIETA SPECIALE PER CELIACHIA 

 
o DIETA SPECIALE PER SCELTA RELIGIOSA 

 
o ………………………………. 

 
ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO 

CON CIBI DA ESCLUDERE 
 
 
 
Data……………………………….                                                                     Firma…………………………………………. 

 
 



 
 
 
 
 
INFORMATIVA RIGUARDO IL TRATTAMENTO DATI 

PERSONALI ANCHE SENSIBILI 
(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016) 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si informa che presso la 
sede della Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata" in Via Roma, 53 — 36010 Monticello Conte Otto (VI), titolare del 
trattamento dei dati, verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni e dei loro familiari, nonchè quelli sensibili relativi 
alla salute fisica e mentale e alle convinzioni religiose. Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio 
richiesto, nonchè agli interventi di carattere formativo e educativo e agli adempimenti amministrativi, e verrà effettuato anche 
con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Saranno garantite la 
riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti. 
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle Autorità Scolastiche e ad altri enti 
destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, agli Enti Pubblici coinvolti, ai soggetti pubblici o privati 
che collaborano per lo svolgimento delle attività della Scuola, alle Ditte che effettuano i trasporti e forniscono la ristorazione, 
alle Compagnie di Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica richiesta, ad eventuali 
altre scuole nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni potranno essere comunicati alle 
segreterie dei musei, mostre e altri soggetti che li richiedano in occasione di visite guidate e gite scolastiche. Dei dati potranno 
venire a conoscenza gli incaricati e i responsabili del trattamento interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità 
esterne. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la loro mancata indicazione 
comporta l'impossibilità di poterli svolgere. I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione 
internazionali al di fuori della Comunità Europea. 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono 
raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalle normative vigenti  
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare: 

• il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato 
prima della revoca 

• il diritto alla portabilità dei dati 

• il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 
Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del Trattamento dei dati Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata" - 

Parrocchia San Pietro Apostolo - Via Roma, 53 — 36010 Monticello Conte Otto (VI) 
 
Il Legale rappresentante della 
Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata" 

   
Atto di consenso al trattamento dei dati 

Isottoscritti……………………………………………e………………………………………
………… nato a ……………………………..……..il……………………………………….                               
nato a ………………………………………………il……………………………………….                                   
in qualità di genitori (o tutori)dell'alunno………………………………………………………                                         
nato a ……………………………………il………………………………………     preso atto 
dell'informativa di cui sopra, acconsentono al trattamento dei dati personali anche sensibili, 
compresi quelli dei familiari, nei limiti dell'informativa scritta e ricevuta 
 

.Firma………………………………………Firma……………………………………………. 



 


