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Al Responsabile del Servizio di ristorazione scolastica  
del Comune/Scuola privata/Asilo nido di 

………………………………………………...………….. 

 
RICHIESTA DI DIETA SPECIALE PER MOTIVI ETICO-CULTURALI-RELIGIOSI 

(NON SI DEVE PRESENTARE CERTIFICATO MEDICO) 

anno scolastico 20…....../……..... 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………..…………………………………………..………………… 

in qualità di:    □  diretto interessato (per personale scolastico)            

□  genitore      □  tutore dell’alunno/a ………………………………………..…………………………..……… 

nata/o a ……………………………………………..…………….. il …………………………………………..... 

residente nel Comune di ……………………………………………………………………………………….... 

via/piazza ………………………………….………..…..………… n° ………. tel. ………….……...………....... 

Scuola:     □ NIDO     □ INFANZIA     □ PRIMARIA     □ SECONDARIA I GRADO   classe …..….... sez. ……... 

Nome scuola …………………………....…….……..…….… indirizzo ……………....………………..…….… 

 Giorni di frequenza in mensa:   □ Tutti  oppure, specificare i giorni di frequenza: 
 

 

CHIEDE 
 

□ che vengano apportate modifiche alla tabella dietetica in vigore nella scuola sopra citata per motivi  

etico-culturali-religiosi, 

eliminando dalla dieta i seguenti alimenti: 

□ carne di maiale e derivati 

□ tutti i tipi di carne e derivati 

□ tutti i tipi di carne e di pesce e derivati (dieta latto ovo vegetariana) 

□ carne bovina e derivati   

□ tutti gli alimenti di origine animale e derivati (dieta vegana) 

 

□ che venga sospesa la dieta speciale precedentemente richiesta, reintroducendo nel menù i seguenti 

alimenti (specificare) …………………………………....…….……..…….………………..….… 

 
 
…………….………….…., li …………………………. 

Firma ………………………..…………..…… 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Consapevole che la richiesta è subordinata al trattamento dei dati personali e sensibili, dichiara di aver 
preso visione dell’informativa, predisposta dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 
2016/679, allegata alla presente (pag. 2), e in riferimento al punto 1. dell’informativa (finalità del trattamento) 

□  acconsente                  □  non acconsente 

al trattamento dei dati personali forniti, ivi compresi quelli sensibili. 

……………….….………., li …………………………. 
Firma ……………………..…………………..

 □ lunedì □ martedì  □ mercoledì  □ giovedì  □ venerdì  
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INFORMATIVA PRIVACY 
(art. 13 Reg. UE 2016/679) 

Il Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti persone fisiche.  

In ottemperanza a tale normativa, il Titolare del trattamento desidera preventivamente informare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 
2016/679, che tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, 
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione, nonché tutela della 

riservatezza e dei diritti dell’Interessato. 

Pertanto, vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili. 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679, si informa che: 

1. Le finalità del trattamento dei dati personali conferiti, ivi compresi quelli sensibili, sono le seguenti: acquisizione delle 
informazioni necessarie al corretto e funzionale espletamento del servizio richiesto e sono ad esso strettamente inerenti; in 
particolare adattamento della tabella dietetica della mensa scolastica sulla base della richiesta, mediante 
elaborazione/revisione/valutazione del menù standard per la preparazione/somministrazione di dieta speciale e interventi di 

sorveglianza nutrizionale da parte di operatori del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASUR AV5; 

2. Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati in modalità elettronica e cartacea e come segue: i 
dati trasmessi saranno sottoposti ad esame, ai soli fini di ammissione al servizio richiesto e per le incombenze richieste 
dall’organizzazione e dell’espletamento dello stesso. Durante e successivamente il periodo di attivazione del servizio, i dati 
saranno conservati in idoneo archivio e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. I dati non saranno 
in alcun modo diffusi a soggetti indeterminati ovvero comunicati a soggetti non autorizzati e il cui intervento non sia necessario ai 

fini del servizio richiesto. 

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, per le finalità sopracitate, relative al corretto e funzionale espletamento del 
servizio richiesto: il rifiuto del conferimento, pertanto, comporterà l’impossibilità della gestione della richiesta e quindi 
dell’ammissione al servizio richiesto. Si invitano, inoltre, i richiedenti ad omettere dati non pertinenti e/o non veritieri in 

relazione alle specifiche finalità per cui sono conferiti. 

4. I soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati sono i seguenti: 

- personale interno ed appositamente incaricato facente parte dell’ente titolare del trattamento, addetto agli uffici che 
gestiscono il servizio; 

- soggetti esterni che eventualmente svolgono per conto dell’ente adempimenti fiscali, contabili e gestione dei sistemi 
informativi; 

- Autorità sanitarie competenti per il territorio, quando richiesto e quando previsto dalle norme e dai protocolli in essere, e 
relativo personale coinvolto nel procedimento;  

- eventuali Aziende affidatarie del servizio di somministrazione e loro operatori addetti, al fine di garantire la corretta 
erogazione della dieta speciale; 

- Direzioni scolastiche e personale scolastico coinvolto nell’attività di vigilanza durante la somministrazione del pasto. 

- altri soggetti previsti dalla legge o ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o 

regolamenti. 

5. Non è prevista la possibilità di trasferimento dei dati raccolti all’estero. 

6. I dati raccolti saranno debitamente conservati, ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. a), seconda parte, del Reg. UE 2016/679 per il 
periodo necessario all’espletamento del servizio, nonché per il periodo richiesto da previsioni di legge e regolamenti, ivi compresi 

quelli di settore. 

7. Ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. b), c), d) del Reg. UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, potranno essere fatti 

valere i seguenti diritti, relativi al trattamento dei dati personali: 

diritto di accesso (art. 15) - diritto di rettifica (art. 16) - diritto di cancellazione (art. 17) - diritto di limitazione (art. 18) - 
diritto alla portabilità del dato (art. 20) - diritto di opposizione (art. 21) - diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo (art. 77). 

8. Il Titolare del trattamento è l’Amministrazione Comune/Scuola privata/Asilo nido …………………………..………............................... 

……………………. con sede in ……………………..………………………………… via/piazza ……………………………...…………..… 

……………………………….………… n. …………. nella persona del Sindaco pro-tempore/Legale rappresentante.  

9. Responsabile del Trattamento dei Dati/Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è …………………………………………….…… 

…………………………..………...………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PER LA SOSPENSIONE DI UNA DIETA SPECIALE PER MOTIVI ETICO-CULTURALI-RELIGIOSI È 

NECESSARIO PRESENTARE NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE 


