MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE PASTI DOMICILIARI
MODULO ISCRIZIONE
ISCRIZ NE AL SERVIZIO DI RISTORA
RISTORAZIONE
ONE
TUTTI I DATI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI AI FINI DELL'ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a: COGNOME :
TUTTI I DATI RICHIESTI SONO OBBL

ATORI AI FINI DELL‘ISCRIZIONE

NOME:

CODICE PAN (da indicare per utenti già iscritti) :
nato/a il :
residente a :

(da indicare per utenti

iscritti)

CAP:

in Via

codice fiscale :
Tel. :
Indirizzo e-mail :

CHIEDE DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO
□ da Lunedì al Venerdì
□ da Lunedì a Sabato
□ da Lunedì a Domenica

CHI

DECORRENZA DEL SERVIZIO DAL : ........................................................
INOLTRE
□ NON RICHIEDONO ALCUNA DIETA
□ CHIEDONO CHE VENGA SOMMINISTRATA LA SEGUENTE DIETA
□ Dieta per motivi di salute- Allego certificazione medica che riporta la durata della dieta (non
superiore all’anno in corso)
□ Allergia
□ Intolleranza
□ Celiachia
□ Obesità
□ Diabete
□ Favismo
□ Fenilchetonuria
□ Altro …………………………………………… (specificare)

□ Dieta per motivi etico religiosi con l’esclusione dei seguenti alimenti:
□ carne di maiale e derivati
□ tutti i tipi di carne e derivati
□ Dieta vegetariana / vegana (dieta priva di alimenti di origine animale)
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazio
istanza/dichiarazione
ne è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per
l’iscrizione al servizio di refezione e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a realizzare
l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici della Dussmann Service srl e a terzi
che, in base a convenzione, concessione o contratto stipulato con la Dussmann Service srl , sono tenuti al trattamento dei dati
necessari allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e successive. Ai sensi dell’art. 24 del D. lgs.
196/2003 tale trattamento rientra nei casi nei quali può essere effettuato senza consenso espresso dell’interessato;
f) la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda d’iscrizione e la esclusione dal servizio;
g) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri d
dati
ati personali, rettifica, aggiornamento e
cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge.);
h) il titolare del trattamento è la società Dussmann Service srl.
Il sottoscritto utente preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 acconsente
al trattamento dei dati personali, inclusi quelli sensibili, per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle finalità esposte nell’informativa;
alla diffusione e comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti indicati nella predetta informativa.

Data e Firma per accettazione_______________________

MODALITA’ RICHIESTA DIETA PER MOTIVI DI SALUTE / ETICO RELIGIOSI
E’ importante compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione nella sezione
sezione di richiesta della dieta che nello specifico caso di RICHIESTA DI DIETA PER
MOTIVI DI SALUTE deve essere, dove prevista e ai fine dell’accettazione dell’iscrizione, accompagnata da certificazione medica che può essere rilasciata dal
Medico di base o dal Medico specialista o dal Centro specialistico ospedaliero.
Tale certificazione, per essere presa in considerazione, deve indicare in modo preciso:
· la DIAGNOSI (allergia, intolleranza, obesità , diabete, celiachia, etc..)
· la DURATA della dieta (questa comunque non deve essere superiore all’anno scolastico in corso).
Nel caso di diagnosi di allergia e intolleranza la certificazione medica deve inoltre indicare in modo chiaro il/i componente/i della dieta da escludere,
specificando quindi:
· l’alimento o gli alimenti vietati
· gli additivi e i conservanti.
Si ricorda che quando si vieta un alimento, verrà escluso dalla dieta :
- l’alimento tal quale (uova, latte, arachide);
- i prodotti alimentari in cui tale alimento è presente come ingrediente (uova nei biscotti,
arachide nell’olio di semi, etc…);
- i prodotti alimentari in cui tale alimento è presente come coadiuvante tecnologico o come
contaminante derivante dal procedimento di lavorazione del prodotto stesso.

Nel caso in cui venga presentata, nel corso dell’anno scolastico, una nuova certificazione
medica, questa annulla completamente la precedente che non sarà più presa in considerazione; anche nel caso di dieta ad esclusione per allergie e intolleranze,
ogni nuova richiesta annulla la precedente e quindi ogni volta dovrà essere indicato in modo preciso l’elenco completo degli alimenti da escludere.
Per sospendere la somministrazione della dieta speciale è necessario presentare una certificazione medica che ne richieda la sospensione.
Nel caso di richiesta di DIETA PER MOTIVI ETICO - RELIGIOSI (utenti di religione mussulmana, ebraica, pakistana, dieta vegetariana, etc… ) non è
necessario presentare una certificazione medica e quindi risulta sufficiente compilare il modulo previsto in cui è contemplata tale specifica necessità.
MODALITA’ RICHIESTA DIETA LEGGERA IN CORSO D’ANNO
La dieta leggera o “in bianco” è una dieta riservate ai bambini riammessi in comunità a seguito di gastriti, gastroduodeniti , dispepsie, indisposizioni temporanee,
sindromi post-influenzali e viene concessa senza certificazione medica per un periodo non superiore ai tre giorni effettuando una richiesta direttamente dal
genitore o da chi ne fa le veci alla Scuola ad esempio con semplice nota sul diario o con compil
compilazione
azione dello specifico modulo scaricabile dal sito
http://samarate.scuoledussmann.it
.
Nel caso di richieste di più lunga durata, ma comunque non oltre le due settimane, la richiesta, effettuata utilizzando iill modulo previsto, dovrà essere supportata
da un certificato medico, rilasciato dal Medico di base o da altro Medico specialista.

