
RICHIESTA DIETA SPECIALE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 

Cognome  Nome 

Residente a       Via/P.zza:           N. 

Nato/a il a Prov. 

GENITORE DELL’ALUNNO/A: 

Cognome  Nome 

Luogo di nascita:     Prov.           Data 

Frequentante, nell’anno scolastico         / 

La scuola:   Classe 

FA RICHIESTA DI DIETA SPECIALE 

Intolleranza o 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: 

• certificazione richiesta (obbligatoria), eventuali aggiornamenti della certificazione presentata

• a comunicare la revoca della dieta speciale concessa

Data 
(firma) 

     Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite per l’istruttoria e le verifiche necessarie (L.196/2003) 

Il presente modulo, tassativamente corredato della certificazione richiesta, dovrà essere consegnato entro il 31 Marzo dell’anno 
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corrente esclusivamente all’Ufficio Servizi alla persona in Via F.lli Brasca 5 Mezzago. 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA 
Articolo 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Responsabile dell’ente esclusivamente per le finalità di esercizio dell’accesso civico, per 
lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento 
menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 

3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti 
del servizio. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di 
Responsabili o Incaricati del trattamento. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di 
legge o di regolamento che lo preveda. 

5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile per l’accesso civico dell’ente. 
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