
COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA 
Provincia di Lecce 

 

Sede legale: ex Convento San Giovanni Battista - Via Roma,  n. 161 - Loc. Presicce - 73054 Presicce-Acquarica - Tel. 0833726405  
Sito Istituzionale: www.comune.presicceacquarica.le.it 

pec: protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it - C.F. e P.I. 05007900755 
 

UFFICIO  SERVIZI  SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE 
presso sede territoriale: Palazzo Villani - Piazza dell’Amicizia - Loc. Acquarica -73054 Presicce-Acquarica - Tel. 0833721106  int. 5 

 
 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DI DIETA 

SPECIALE PER MOTIVI ETICO- RELIGIOSI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

in qualità di genitore dell’alunno/a ____________________________________________________ 

frequentante la scuola ______________________________________________________________ 

classe _____________ sezione _____________   

 

Fa presente che il proprio figlio per motivi etici o religiosi non può assumere: 

………………………..………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 
Informativa Privacy 
Ai sensi dell'Art.13 del Regolamento U. E. 2016/679, (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo 
che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione di Prestazioni e Servizi Scolastici, il trattamento dei dati è 
attivato necessariamente per attuare quanto previsto dal Regolamento sui Servizi Scolastici è avverrà presso il competente servizio del Comune di 
Ponsacco, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio. I suoi dati conservati negli archivi informatici del Comune di Ponsacco per un periodo massimo di 10 anni determinato dal limite 
temporale alle attività di accertamento e recupero somme dovute per i servizi ricevuti. I dati saranno comunicati all’aziende/associazioni/cooperative 
che cooperano nell’erogazione dei servizi alle scuole, agli operatori scolastici e addetti servizio mensa in funzione del regolare svolgimento dei servizi 
e eventualmente, alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al 
Capo III del sopra citato Regolamento U.E. 2016/679 e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Ponsacco Piazza R. Valli 8. Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è 
il Dott. Davide Cerri tel 0587738350 e-mail cerri@comune.ponsacco.pi.it Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Sig. IGOR ROSSI tel: 
0587466921 e-mail: igor.rossi@digitech-group.com PEC: digitech@gigapec. 

 

 

Presicce-Acquarica, li ___________ 

 

                                                                                              Firma di un genitore 

 

                                                                                  _____________________________ 


