
All. C)

Città di Spinea

Alla Città di Spinea
Settore Scuola Cultura

OGGETTO:   SEGNALAZIONE IRREGOLARITA’   A.S. ______ ___
Servizio Refezione Scolastica

Il/la sottoscritto/a   _____________________________________________________________

tel. _____________________  mail _______________________________________________

 docente

 assaggiatore

in data ________________________  presso la scuola ________________________________

 rileva quanto segue:

 rinvenimento corpo estraneo nei pasti veicolati

 temperatura dei pasti non conforme

 mancata produzione/consegna dieta speciale

 ritardo consegna pasti

 altro (specificare)  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________

Il problema è stato rilevato:

 al momento del porzionamento

 nel piatto già servito

 altro (specificare) ________________________________________________________



Informativa breve 
Si informa che, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, i dati personali  forniti
verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento e relativamente
agli adempimenti di legge. 
Informativa completa: All. D del Regolamento Servizio refezione scolastica

Base giuridica e consenso 
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel
consenso  del  richiedente,  in  assenza  del  quale  il  trattamento,  e  dunque  la  gestione  delle
procedure di cui al presente Regolamento  diviene impossibile. 

La  sottoscrizione  della  presente,  oltre  che  per  presa  visione  dell’informativa,  costituisce
espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità
descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679. 

 
Data ____________________

Firma  ___________________________________________ 

Procedure:

nel caso si rilevino irregolarità nell’erogazione del servizio (mancanza di porzioni, mancanza di
diete, corpi estranei, ecc) il genitore del comitato dovrà:

� Segnalarlo  al Comune di Spinea – Settore Pubblica Istruzione
� Accertarsi che il personale addetto conservi presso la scuola nelle migliori condizioni 

per i controlli del caso la porzione del piatto in oggetto
� Compilare il modulo di cui sopra in ogni sua parte e inviarlo a :

- mail Comune:  protocollo.  comune.  spinea.ve.it@pecv  e  neto.it   
- Fax Comune:   0415411201
- Istituto comprensivo di appartenenza

Nel caso si tratti  di un ritrovamento di un corpo estraneo è necessario accertarsi che venga
conservato il “reperto” presso il plesso scolastico in modo idoneo per ulteriori accertamenti a
carico delle figure competenti.


