
Settore Istruzione

Servizio Politiche Scolastiche

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Il sottoscritto          genitore dell'alunno

cognome   nome   nato a 

il  indirizzo 

recapito telefonico    frequentante, nell’a. s. 2016/2017,

la  scuola        classe    sezione 

FA RICHIESTA DI DIETA SPECIALE per (barrare la voce che interessa) 

Intolleranza o allergia allergia alimentare  Allegare al presente modulo: certificazione medica corredata

degli esiti di test allergologici riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale (ad es. test cutanei, dosaggio di IgE 
specifiche, test di scatenamento, breath test) e/o certificazione specialistica allergologica. 

Celiachia  Allegare al presente modulo: certificazione medica o di centro specialistico corredata di prescrizione 

dietetica specifica con l’indicazione degli alimenti privi di glutine.

Diabete   Allegare al presente modulo: certificazione medica o di centro specialistico con prescrizione dietetica 

specifica.

malattia metabolica che necessita dell’esclusione di alcuni alimenti dalla dieta             

(es. fenilchetonuria, glicogenosi)    Allegare al presente modulo: certificazione medica o di centro specialistico corredata 
della dieta personalizzata, calcolata dal centro malattie metaboliche o dallo specialista di riferimento.

Sovrappeso  Allegare al presente modulo: certificazione medica con richiesta di dieta ipocalorica sulla quale sia 

indicata anche l’entità della restrizione calorica che preveda la suddivisione del fabbisogno calorico giornaliero.

Ipertensione  Allegare al presente modulo: certificazione medica con richiesta di dieta iposodica.

SI IMPEGNA  A TRASMETTERE ALL’UFFICIO RISTORAZIONE SCOLASTICA: 

● eventuali aggiornamenti della certificazione presentata

● a comunicare la revoca della dieta speciale concessa

Monza, li         Firma del genitore

____________________________

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA  RICHIESTA

Il  presente  modulo,  tassativamente  corredato  della  certificazione  richiesta,  dovrà  essere
consegnato  entro  il  31/3/2016  ESCLUSIVAMENTE  all’Ufficio  Ristorazione  scolastica  –  via
Camperio, 1 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTI MODULI INCOMPLETI E SENZA CERTIFICAZIONE
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RICHIESTA DIETA SPECIALE
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Informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003

La  informiamo che,  ai  sensi  dell'art.  13  del  DLgs  196/2003,  il  Comune  di  Monza  procederà  al
trattamento dei dati da Lei forniti in qualità di genitore, tutore, curatore o di esercente a qualsiasi
titolo la potestà sull’utente, nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei
dati personali. I dati raccolti riguardano la salute dell’alunno. 

Il Comune di Monza raccoglie i predetti dati con lo scopo di effettuare le operazioni necessarie alla
erogazione della dieta speciale nell’ambito del servizio ristorazione scolastica. 

I  dati  personali  richiesti  devono essere  conferiti  obbligatoriamente  per  la  gestione  di  tutte  le
operazioni necessarie alla predisposizione ed erogazione della dieta speciale.

In caso di rifiuto al rilascio dei dati non sarà possibile procedere all’accoglimento della richiesta di
dieta speciale.

La rendicontazione dei dati  raccolti  potrà essere comunicata ad eventuali  terzi  esterni  per fini
statistici. I dati raccolti non verranno comunicati o venduti a terzi.

I dati personali da Lei forniti nella sua qualità sopraindicata sono raccolti con modalità cartacee,
trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati, per le
seguenti finalità considerate di rilevante interesse pubblico ai sensi degli art. 20 e 21 del DLgs
196/2003: 

  somministrazione di dieta speciale, adattamento della tabella dietetica in vigore, interventi di
sorveglianza nutrizionale da parte dell’ASL 3;

All’interno del Comune i dati potranno essere conosciuti solo da personale dipendente o incaricato.

Ai sensi dell’art. 7 del DLgs 196/2003, Lei ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento ed a cura
del Responsabile, le informazioni sul trattamento dei dati forniti in relazione all’utente, sulle sue
modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:

1) la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;

2)  gli  estremi  identificativi  del  Titolare  e  dei  Responsabili  nonché  i  soggetti  o  le  categorie  di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o incaricati;

3) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;

4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;

5) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;

6) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi
legittimi; al trattamento dei dati  per fini  di  informazione commerciale o per il  compimento di
ricerche di mercato.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Monza con sede Palazzo Comunale Piazza Trento e Trieste
Monza (Mb).

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del DLgs 196/2003, dovrà scrivere al Comune di Monza
Settore Educazione P.zza Trento e Trieste all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati
personali.

Firma per ricevuta __________________________
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del DLgs 196/2003, in qualità di genitore, tutore, curatore o esercente a qualsiasi titolo la
potestà sull’utente dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati dell’utente ed esprimo il
consenso al trattamento degli stessi da parte del Comune di Monza o di terzi delegati per trattamenti inerenti la gestione
delle operazioni finalizzate all’erogazione della dieta speciale. Acconsento inoltre alla comunicazione di tali dati ai terzi di
cui sopra esclusivamente per le finalità sopra precisate.

Luogo e data    Firma ____________________________
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