
 
 

 

Il/la sottoscritto/a, 
 

 

 
 

Nome e cognome:    
 

 

Matricola:    
 

 
 

Ateneo:    
 

 

Facoltà:    
 

 

Dichiara 

 
Di soffrire di intolleranza permanente al glutine come da 
certificato medico rilasciato dal Dr.    
in data    

 

 

Lo studente dichiara di ricevere il regolamento, di averlo letto 

e di accettarlo in tutte le sue parti, unitamente alla 
composizione del menù. 

 

 
Firma del richiedente 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

GLUTEN FREE 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

VALIDO PER L’A.A ………….. 



 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679)  

 

Gentile Studente,  

per consentirti di aderire al programma “Gluten Free” abbiamo bisogno di alcune 

informazioni personali, anche di natura sensibile. Si tratta dei dati anagrafici contenuti  

nel modulo di iscrizione che dovrai compilare e sottoscrivere, nonché delle informazioni 

contenute nell’allegata documentazione medica.  

Utilizzeremo queste informazioni, nonché quelle ulteriori che ci fornirai con la  

prenotazione dei singoli pasti o che potremmo richiederti ad integrazione, 

 esclusivamente per consentirti di fruire della dieta di cui hai bisogno e che ci  

hai richiesto.  

Ti informiamo che il trattamento di dati sensibili, quali ad esempio quelli relativi  

allo stato di salute, è consentito dal Regolamento (UE) 679/2016 solo a determinate 

condizioni (art. 9). Poiché riteniamo di giustificare tale trattamento sulla base del Tuo 

consenso esplicito (art. 9, paragrafo 2, lett. a), Ti comunichiamo si d’ora che  

ricaveremo tale consenso dalla compilazione e inoltro spontaneo della  

documentazione necessaria per fruire della dieta personalizzata.  

I dati personali saranno trattati esclusivamente da noi e da personale sottoposto  

al nostro controllo e alla nostra autorità. Saranno comunicati all’esterno ai soli  

soggetti cui tale comunicazione risulti necessaria per il raggiungimento della  

finalità sopra dichiarata. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili del  

trattamento e, come tali, saranno impegnati contrattualmente al rispetto delle  

garanzie previste dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.  

Al momento non siamo in grado di comunicarti per quanto tempo conserveremo  

le Tue informazioni; tale tempo potrebbe variare anche in funzione di scelte future,  

quale in particolare quella di rinnovare la Tua richiesta per più anni accademici.  

In ogni caso, Ti assicuriamo sin d’ora che tale conservazione avverrà nel rispetto  

dei principi europei e nazionali in materia di protezione dei dati personali.  

In quanto soggetto interessato Ti sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento  

(UE) 27 aprile 2016, n. 679: tra questi, in particolare, quello di accesso,  

di integrazione, di rettifica, di cancellazione e di limitazione del trattamento.  

Puoi inoltre rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali se ritieni che il 

trattamento dei Tuoi dati personali sia contrario ai principi e alle regole del  

Regolamento citato.  

Poiché il trattamento dei dati di natura sensibile è basato sul Tuo consenso,  

Ti informiamo che hai inoltre il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi  

momento. La revoca del consenso, tuttavia, non Ti permetterà di beneficiare  

del programma “Gluten Free”.  

La presente informativa, come da indicazioni dell’Autorità Garante per la  

protezione dei dati personali, è resa in forma sintetica. Puoi consultare l’informativa 

completa sul sito internet www.edisu.piemonte.it 

 

Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 –  

10126 – Torino (TO) C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010.  

Per qualsiasi dubbio o richiesta può contattarci all’indirizzo di posta  

elettronica privacy@edisu-piemonte.it  

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è inoltre a Tua disposizione  

all’indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it  
 

EDISU PIEMONTE 

 

 

 


