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RICHIESTA DI DIETA SPECIALE – A.S. 2020/2021 

 
 

Il/La sottoscritto/a (COGNOME NOME)_________________________________________________________ 

□ Operatore scolastico/Docente 

□ Genitore/Tutore di (COGNOME NOME ALUNNO/A)_______________________________________________ 

 

Telefono cellulare (per eventuali chiarimenti) ____________________________________________________ 

 
Scuola di riferimento:  

   □ INFANZIA  □ PRIMARIA  □ SECONDARIA I° GRADO 
 
Nome Scuola ___________________________________ Classe _______ Sezione ____________________ 
 
 
RICHIEDE nell’A.S. 2020/2021 per il/la proprio/a figlio/a, o per sé in quanto Operatore scolastico/Docente 
fruitore del servizio di refezione scolastica, la produzione di DIETA SPECIALE per: 
 

□ intolleranza alimentare (precisare alimento/i che generano intolleranza) 

 _____________________________________________________________________________________ 

□ allergia alimentare (precisare alimento/i che generano allergia) 

 _____________________________________________________________________________________ 

□ malattia metabolica (specificare la malattia: es. diabete, ecc.) 

 _____________________________________________________________________________________ 

□ altra patologia (es. difficoltà di deglutizione e/o masticazione, disturbi comportamento alimentare, ecc.: definire 
la tipologia di dieta richiesta) 

 _____________________________________________________________________________________ 

□ motivazione etico-religiosa (specificare il tipo/i di carne da non somministrare: es. maiale, bovino, tutti i tipi di 
carne) 

 _____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
□ ALLEGA certificato medico in originale (solo per diete speciali per motivi di salute) 
 
 
 

N.B. Per la produzione di dieta speciale per motivi di salute saranno accettati solo certificati rilasciati da 
pediatri di base o specialisti in pediatria, allergologia e/o malattie metaboliche. 

 Certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati non potranno essere accettati. 
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Nell’ambito della corretta gestione di tutte le diete speciali, per garantire un presidio ulteriore nelle 
situazioni più gravi, DICHIARA, allo stato delle proprie conoscenze, che la dieta richiesta  
 

□ è da considerarsi A RISCHIO VITA, ovvero il cui mancato rispetto può mettere a rischio la vita 
dell’alunno/a o causare gravi effetti per la sua salute (es. shock anafilattico ecc.) 

 

□ è da considerarsi NON A RISCHIO VITA, ovvero il cui mancato rispetto NON mette a rischio la vita 
dell’alunno/a né causa gravi effetti per la sua salute. 

 

Inoltre, CONSAPEVOLE del fatto che 
- gli ingredienti del PANE sono farina di frumento, lievito, sale ed eventualmente olio extravergine di oliva 
- che i fornitori artigianali dai quali il Concessionario si approvvigiona dichiarano che lo stesso contiene 

GLUTINE e  potrebbe contenere in tracce i seguenti allergeni: CEREALI CONTENENTI GLUTINE, CROSTACEI, 
UOVA, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE INCLUSO LATTOSIO, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, 
ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI, LUPINI, MOLLUSCHI, in quanto nello stesso laboratorio ed eventualmente 
sulla stessa linea di lavorazione possono essere effettuate anche altre produzioni contenenti i tali (ai 
sensi del Reg. UE 1169/2011, D.Lgs. 109/92, 88/2009 e s.m.i), 

 

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 
 

la somministrazione del pane al proprio/a figlio/a durante il pasto consumato a scuola. 
Si specifica che in caso di NON AUTORIZZAZIONE o di DIETA PER CELIACHIA/PRIVA DI GLUTINE, il 
Concessionario proporrà in alternativa al pane comune un prodotto privo di tutti gli allergeni sopra 
elencati. 
 

Si informa che la richiesta di produzione di dieta speciale ha valore per l’intero A.S. 2020/2021, salvo 
diversa indicazione del medico specialista che certifica la necessità di dieta speciale, e per la refezione 
presso eventuali centri estivi gestiti dal Concessionario, previa comunicazione della sede di destinazione.  
Pertanto la dieta speciale potrà essere revocata soltanto dietro presentazione all’Ufficio Educazione e 
Formazione del Comune di Vimercate del certificato medico in originale che dispone il ritorno a dieta libera 
in caso di diete per motivi di salute o di comunicazione scritta del  genitore/tutore in caso di dieta per 
motivi etico-religiosi. 
Si specifica che al fine di tutelare meglio gli/le alunni/e richiedenti dieta speciale, non saranno accettate 
modifiche alla dieta (integrazioni o restrizioni) comunicate verbalmente o sottoscritte in forma di 
autodichiarazione, né da parte degli Operatori scolastici/Docenti, né da parte dei genitori degli/lle alunni/e 
interessati/e. 
Si precisa che le forme permanenti di diete speciali (es. celiachia, favismo, diabete, ecc…) non necessitano 
di rinnovo della certificazione medica per tutto il periodo di permanenza dell’alunno/a nello stesso grado 
scolastico o nello stesso Istituto Scolastico. 
 

Il/La sottoscritto/a è CONSAPEVOLE che la documentazione fornita può essere soggetta a valutazione da 
parte di ATS Brianza. 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA sotto la propria responsabilità che le informazioni e i dati forniti nel presente 
modulo sono veritieri. 

 
__________________________________________, _____________________________________________ 

      (luogo)               (data GG/MM/AAAAA) 
 
 

__________________________________________   ____________________________________________ 
(Nome e Cognome in stampatello)          (firma leggibile) 
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INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DEL GDPR – Regolamento UE 2016/679 

 
 
Titolare del trattamento: COMUNE DI VIMERCATE, con sede in Vimercate (MB), 20871 - Piazza Unità 
d`Italia 1, contatti: dpo@comune.vimercate.mb.it 
Responsabile del trattamento: CIR food s.c., con sede a Reggio Emilia, Via Nobel 19, c.f. e partita IVA n. 
00464110352 nella persona del Legale Rappresentante Chiara Nasi, nata a Castelnovo Ne’ Monti (RE) il 
12/09/1968 (C.F. NSACHR68P52C219K) 
 
Il Titolare La informa che i dati personali e particolari forniti nell'ambito dell’esecuzione della prestazione 
sopra individuata, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR– Regolamento UE 2016/679, 
ed in particolare agli obblighi di riservatezza ivi sanciti, ed in relazione alle rispettive finalità, come meglio 
indicato in seguito. 
 
A. DATI TRATTATI, FINALITA’ E BASI GIURIDICHE 
 

Il trattamento dei dati personali è effettuato con la finalità di gestire il Servizio di Refezione scolastica 
erogato dal Comune di Vimercate 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. 
In particolare, ai fini di quanto sopra, sono trattati: 
1. Dati personali anagrafici per l’identificazione dell’Interessato di diete speciali nell’ambito 

dell’esecuzione del predetto servizio; 
2. Dati particolari sulle condizioni di salute, o su convinzioni religiose o filosofiche, per la erogazione di 

diete speciali nell’ambito dell’esecuzione del predetto servizio. 
La base giuridica del trattamento è l’interesse pubblico alla corretta erogazione del servizio. 

B. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 
EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE 
Il trattamento dei dati personali, anche particolari, è necessario per poter erogare correttamente il 
servizio di refezione scolastica, con riferimento specifico alle diete speciali; pertanto il conferimento è 
obbligatorio quando l’interessato chiede l’applicazione di una dieta speciale.  
L'eventuale non comunicazione o comunicazione errata dei dati può causare l'impossibilità del Titolare 
di erogare correttamente il servizio.  

 
C. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I 

DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE 
I suoi dati personali e particolari saranno trattati unicamente dal Titolare e Responsabile tramite 
personale espressamente autorizzato, e  in particolare tramite propri dipendenti, collaboratori o 
consulenti preposti a specifiche mansioni o compiti che richiedano, per la loro esecuzione, la 
disponibilità dei dati stessi. Tali soggetti hanno ricevuto adeguate istruzioni nomine, secondo quanto 
previsto dalla legge. 
I predetti incaricati saranno comunque tenuti al segreto sui dati conosciuti nonché ad adottare tutte le 
prescrizioni a tutela della riservatezza di cui alla vigente normativa. 
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I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi pubblici e/o privati nei casi in cui la 
comunicazione dei dati è necessaria per adempiere ad obblighi di legge. I suoi dati non saranno 
soggetti a diffusione generalizzata. 
 
Periodo di Conservazione: I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al 
conseguimento delle finalità indicate al paragrafo A. 
Pertanto la conservazione dei dati permane finché l’utente fruisce del servizio di refezione scolastica 
presso scuole pubbliche del Comune di Vimercate; inoltre, anche in seguito alla cessazione del servizio, 
i dati potranno essere conservati e trattati per l’adempimento a obblighi di legge o di conservazione. 

 
D.  DIRITTI DELL'INTERESSATO 

La normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce 
all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di 
accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. 
Ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, l’interessato può inoltre vantare il diritto alla 
cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al 
trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a 
revocare il consenso prestato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate 
circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza 
in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Vimercate con 
sede in Vimercate (MB), 20871 - Piazza Unità d`Italia 1, ai recapiti istituzionali o al Responsabile della 
protezione dei dati personali all’indirizzo e-mail: dpo@comune.vimercate.mb.it 
Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

 
 
PER PRESA VISIONE 
 
 
 
______________________________________________, lì _____________________________________ 

(luogo)              (data GG/MM/AAAA) 
 
 
 
_________________________________________________    ___________________________________ 

(Nome e Cognome in stampatello)                       (firma leggibile)  
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