
 

Comune di Medicina 

 SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI 

Via Pillio 1- Medicina  

tel. 051 6979244- 247-263; fax. 051 6979321 

serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACI  
                           Alla Cooperativa che gestisce in concessione  il servizio di pre-post-

inter scuola   

                                                                            

Il/ i sottoscritto/i ____________________________________tel. ______________ cell. ________________   

                          ______________________________________tel. ______________ cell. ________________  

genitore/i-tutore/i di _____________________________________________________________________  

nato a ____________________________________il ______/___________/___________   

residente a ____________________________in via ___________________________________________  

frequentante  la  Scuola  _______________________________________ classe _________________ 

nell’anno scolastico ________/________  

-  preso  atto  delle vigenti direttive  sanitarie  in  materia  di  somministrazione  di  farmaci   

- vista la specifica patologia del minore affetto/a da _______________________________________________  

_________________________________________________________________________________________                                                                         

CONSAPEVOLE/I CHE IL PERSONALE DEL/DEI SERVIZIO/SERVIZI RICHIESTI 

NON HA COMPETENZE SANITARIE E CHE NON E’ OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE 

 DEI FARMACI AI  BAMBINI FREQUENTANTI I SERVIZI DI PRE-POST-INTER SCUOLA 

 

RICHIEDE/RICHIEDONO 

la somministrazione di farmaci a fronte delle situazioni specificate nella prescrizione/certificazione allegata*  

Prescrizione/certificazione allegata redatta dal____________________________________________________  

Farmaco specifico consegnato________________________________________________________________  

Farmaco  con  scadenza  _______________  (di  cui  dichiaro  di  tenere  nota  io/noi stesso/i per provvedere in tempo 

alla sostituzione) 

 Modalità di conservazione del farmaco_________________________________________________________  

 Luogo  di  conservazione  del  farmaco  (a  cura  del personale individuato e autorizzato alla somministrazione del 

farmaco stesso )  

SI AUTORIZZA 

contestualmente e fin d’ora la somministrazione del farmaco anche da parte di personale non sanitario 

identificato e autorizzato  dal Responsabile  del/dei Servizio/Servizi  richiesti. 

 



 

 

SOLLEVO/SOLLEVANO 

lo stesso personale da ogni responsabilità penale e  civile derivante dalla somministrazione della terapia farmacologia 

di cui alla allegata prescrizione medica e di seguito descritta.  

Data, _________________  

Firma dei genitori  

o di chi esercita la patria potestà 

___________________________________ 

 

         __________________________________ 

 
La prescrizione/certificazione del MMG , del PLS, del Medico specialista deve specificare:  

1. il nome dell’alunno  

2. la patologia dell’alunno  

3. l’evento che richiede la somministrazione di farmaci  

4. le modalità di somministrazione del farmaco  

5. la dose da somministrare  

6. le modalità di conservazione del farmaco  

7. gli eventuali effetti collaterali  

8. la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco relativamente ai punti 4,5,6  
INFORMATIVA PRIVACY 

 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Medicina, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in 

merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Medicina , con sede in Via Libertà 103, 40059 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Medicina, 

Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali, via e-mail serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Medicina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto 

stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". 

Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento 

dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni 

in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

6. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato in funzione del Servizio Pre-Post-Inter Scuola  ed è diretto esclusivamente all’esecuzione del servizio 

stesso, del quale l’Interessato usufruisce, ed avverrà con strumenti informatici e/o con supporto documentale cartaceo per le seguenti modalità:  

1. Dati personali anagrafici per l’identificazione dell’Interessato alla somministrazione di farmaci durante servizio pre-post-inter scuola;  

2. Dati particolari sulle condizioni di salute per la somministrazione di farmaci nell’ambito dell’esecuzione del predetto servizio;  

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione ma saranno comunicati al gestore del servizio, solo se indispensabili alle attività istituzionali relativi alla 

somministrazione del farmaco durante servizio di pre-post-inter scuola, nel rispetto della normativa della Privacy 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di 

conservazione dei Suoi dati personali e particolari è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 

per l'esecuzione di obblighi di legge e l'espletamento delle finalità del servizio.  

A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, 

alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle 

verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 

documento che li contiene. 

Al termine dell’ arco temporale di riferimento il trattamento di detti dati cesserà senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’Interessato e il 

Titolare provvederà alla cancellazione dei dati non più necessari per le finalità di cui sopra.  

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 



● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

11. Dichiarazioni dell’interessato 
- L’Interessato dichiara di aver letto e compreso la presente informativa di cui riceve copia, e di aver ricevuto esaurienti spiegazioni in merito alle finalità di 

trattamento ai fini dell’esecuzione del Servizio.  

-L’Interessato dichiara di aver perfettamente compreso l’informativa che precede.  

-L’Interessato prende atto che il consenso al trattamento dei dati come sopra descritto è obbligatorio per la fruizione del servizio.  

 

Consenso dell'interessato a trattamenti indispensabili per la prosecuzione del rapporto:  
Presta il Suo consenso, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del Reg.to UE 2016/679  

 

Al conferimento dei dati personali anagrafici per le finalità come sopra descritte:  

□ do il consenso           □ non do il consenso  
 

Al conferimento dei dati particolari inerenti lo stato di salute per le finalità come sopra descritte:  

□ do il consenso          □ non do il consenso  

 

________________lì _________________                  

 

 

Firma dei genitori  

o di chi esercita la patria potestà 

___________________________________ 

 

               

         __________________________________ 

 

 

                                                                                                                                          

                                                               


