
 
Al Sindaco del Comune 

di Gabbioneta Binanuova   
 

 

Comunicazione allergie e/o intolleranze alimentari.  
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ (padre) e la 

sottoscritta __________________________________________________________(madre), genitori 

dell’alunno/a ___________________________________ nato/a a ___________________ il 

____________________ frequentante la Scuola dell’Infanzia M. Landini di Gabbioneta Binanuova 

 

CHIEDO 
 

che non vengano somministrati a mio/a figlio/a i seguenti alimenti o bevande 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

per il seguente motivo 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Gabbioneta Binanuova, lì _______________  
 
Firma dei genitori                        

____________________________ 

 _____________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD): sul retro 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD): 
 
Il Comune di Gabbioneta Binanuova , in qualità di titolare (con sede in via della Libertà, 5 – 26030 Gabbioneta Binanuova - CR; 
info@comune.gabbionetabinanuova.cr.it; comune.gabbioneta-binanuova@pec.regione.lombardia.it; 0372-844310), tratterà i dati personali 
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente cartacee, informatiche e telematiche, per le finalità connesse 
all’organizzazione del ritiro alunni dalla scuola materna 
Il rilascio dei dati è facoltativo, tuttavia la loro mancata indicazione non consentirà di completare il procedimento per consentire il suddetto 
ritiro 
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l’alunno sarà iscritto alla scuola materna.  
Successivamente alla cessazione dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione dei documenti 
amministrativi degli Enti Locali. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Gabbioneta Binanuova. 
I dati non saranno né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accessi ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile 
della protezione dei dati presso il Comune di Gabbioneta Binanuova 
 
PER PRESA VISIONE 

 
I GENITORI ……………..…...…..…..….….………..………….. e ………………………………..……………..……….. 

 

 


