
IL MODELLO DEVE ESSERE
DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO
AL PUNTO C

RICHIESTA DIETA VEGANA PER ADULTI
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Il/la sottoscritto/a (cognome e nome in stampatello)

INSEGNANTE
OPERATORE
ASSISTENTE
UTENTE PRE LAVORO

NIDO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA
PRE LAVORO

Presente per l’anno scolastico 2017/2018 presso la scuola:

Codice Fiscale Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Telefono cellulare

E-mail

Indirizzo (via, nr civico, CAP, Comune)

Telefono fisso

Nome scuola

Giorni di rientro:

Dati necessari per la conferma dell’attivazione della dieta 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Inoltro documentazione diete speciali

AGEC Ristorazione - Eventi
Via San Cristoforo, 2
37129 Verona

T +39 045 8051364 / +39 045 8051302
F +39 045 8051329
@ dietespeciali@agec.it

Per informazioni e chiarimenti



CHIEDE
che gli venga somministrato, per motivi etico alimentari, il pasto nel rispetto della presente richiesta.

Informativa richiesta dieta vegana

Modalità erogazione dieta vegana
Il Servizio di Ristorazione Scolastica dà la possibilità di usufruire di dieta vegana, sulla base della richiesta 
secondo le tipologie previste elencate di seguito.
Per poter beneficiare di tale servizio è necessario che i richiedenti presentino ad Agec il presente modello 
compilato in ogni sua parte.

Tempistica erogazione dieta vegana
La somministrazione della dieta verrà attivata entro pochi giorni dalla presentazione del presente modulo se 
correttamente compilato.

Modalità trattamento dati
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), il/la sottoscritto/a è informato che:

a) i dati personali ed anche sensibili, forniti nel presente modulo, verranno trattati per l’uso strettamente 
necessario all’erogazione del servizio di refezione scolastica ovvero attività funzionali al servizio effettuate 
mediante lettera, telefono, sistemi automatizzati di comunicazione in merito all’erogazione del servizio/
attivazione dieta, nel rispetto di leggi e regolamenti;

b) il trattamento dei dati avverrà presso Agec, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; titolare del trattamento è Agec; Responsabile del 
trattamento è il dirigente competente per area di cui all’informativa che verrà aggiornata sul sito istituzionale 
dell’azienda;

c) il conferimento dei dati è facoltativo, fermo restando che in caso di mancato conferimento non potranno 
essere erogati pasti diversi da quelli previsti dal menù scolastico standard;

d) i dati verranno comunicati ai responsabili di cucina, all’Azienda produttrice dei pasti, al personale addetto 
alla distribuzione e potranno essere comunicati nella forma di “dati anonimi” ad altri enti pubblici ai soli fini 
statistici e diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento; i dati saranno altresì 
comunicati alla Direzione Scolastica (per le scuole statali) e al Comune di Verona (per le scuole comunali); 
i dati potranno essere infine comunicati al personale sanitario del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
dell’ULSS20;

e) potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato (e-mail infoagec@agec.it o fax 
045 8051329), i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il 
diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Dieta vegana ai fini della ristorazione scolastica

CHIEDE
di adottare il menù vegano approvato dal SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’ULSS 20 di Verona.

Data (gg/mm/aaaa)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome in stampatello) 

Nato/a a

Il (gg/mm/aaaa)

LA PRESENTE RICHIESTA È DA RITENERSI VALIDA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER IL CER 2018

Si prende atto dell’informativa e si autorizza il trattamento dei dati nel modo suddetto.

Data Firma
C


