
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNE DI TRISSINO – Anno Scolastico 2019/20 
RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO  DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a  
 (genitore o rappresentante legale dell’alunno/a sottoindicato/a) 

 
X    CHIEDE DI POTER UTILIZZARE IL SERVIZIO MENSA NEL GI ORNO DI RIENTRO  

 
 DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE – RAPPRESENTANTE LEGAL E 

  

Codice fiscale                 
 
Residente a        
 (CAP) (luogo) (via, piazza, nr. civico, prov.) 
 
Numero telefonico                       
 (prefisso)          (telefono)       (nr. cellulare necessario per invii SMS) 
 
Indirizzo e-mail   
                                                     (indispensabile per ricevere username e password accesso WEB) 
 

Chiede l’invio di comunicazioni tramite SMS Si No 
Chiede l’invio delle chiavi di accesso al sito Web Si No 

 
Per 

  

l’alunno/a   
 (cognome e nome dell’alunno/a)  
 
Codice fiscale                 Sesso M F 
 
Nato/a a  il    
                 (luogo di nascita dell’alunno/a)  giorno mese  anno 
 
Residente a        
 (CAP) (luogo) (via, piazza, nr. civico, prov.) 
 
Iscritto presso la scuola _______________________________________  del Comune di _________________ 
 
Classe ____________________   Sezione ____________________________                              (Segue )   



 
 
 
 
 
 

 
Dichiara inoltre che: 
 

• il/la proprio/a figlio/a ha necessità di dieta speciale 
         (come da certificato medico che si allega in busta chiusa). 

 

Si  
 

No 
 

• il/la proprio/a figlio/a ha necessità di dieta speciale per motivi 
etnico/religiosi/etici 

          (come da autocertificazione che si allega in busta chiusa). 
 

 

Si  
 

No 
 

Nel caso di necessità della dieta speciale, dovrà essere compilato anche il “MODULO RICHIESTA DIETA 
SPECIALE”  e consegnato, unitamente al certificato medico, in busta chiusa alla segreteria dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Trissino; tale modulo può essere richiesto direttamente alla ditta CIR FOOD s.c. all’indirizzo 
e.mail: dietespeciali.areanordest@cirfood.com, oppure consultabile nel sito del Comune di Trissino 
(www.comune.trissino.vi.it). 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale 
sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e 
trasparenza e finalizzato all’ammissione dello/a studente/essa al servizio di distribuzione scolastica. Il trattamento dei dati 
particolari relativi alla salute (patologie e/o intolleranze alimentari) o relativi a convinzioni filosofiche e religiose è finalizzato 
alla somministrazione di pasti corrispondenti alle necessità mediche o ideologiche dello/a studente/essa. I dati verranno 
comunicati solo per le finalità strettamente necessarie alla prenotazione, preparazione, distribuzione e pagamento dei pasti. Il 
mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del 
trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico, anche rilevante, o connessi all’esercizio di 
pubblici poteri e dal consenso dell’interessato. Quanto dichiarato verrà trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in 
conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, ove applicabili. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Trissino. 
L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso il Settore IV^ - Ufficio Sport. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati particolari eventualmente acquisiti ai fini di 
un’adeguata somministrazione dei pasti. 
      Data ____________________________     Firma _________________________________ 
 

 

Per eventuali informazioni potrà contattare direttamente l’ufficio della ditta CIR FOOD s.c.  
di Cresole di Caldogno (Vicenza) al seguente recapito telefonico: 0444/98.60.40. 

 
oppure la segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Trissino al recapito telefonico: 0445/96.20.55. 


