
 

Allegato n. 2 

 

MODULO RICHIESTA DIETE SPECIALI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Comune di Calvagese della Riviera 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a  
     

 

 

 

Nome       Cognome 

 

 

 

  

Data di nascita (gg/mm/anno)   Luogo di nascita     Cittadinanza 

 

 

 

  

Comune di residenza                                                       Indirizzo e numero civico       Cap. 

 

 

 

  

 

FA PRESENTE CHE  

 

il proprio figlio/a: 

 
 

 

 

Nome       Cognome 

 

iscritto presso la scuola Statale dell’Infanzia Calvagese della Riviera, Sezione 

______________________________________ 

Necessita per l’Anno Scolastico 2020-2021 di dieta speciale per: 

⃝ Intolleranza alimentare a (specificare alimento/i) 

__________________________________________________________________________ 

⃝ Allergia alimentare a (specificare alimento/i) 

__________________________________________________________________________ 

⃝ Malattia metabolica (diabete, celiachia, favismo, ecc…) 

__________________________________________________________________________ 

⃝ Altra motivazione sanitaria 

__________________________________________________________________________ 

⃝ Motivazione etica 

⃝ no carne   ⃝ scelta vegetariana (no tutti i tipi di carne e pesce) 

⃝ scelta vegana (no tutti i tipi di carne e pesce e tutti i derivati animali. Necessario certificato medico per 

età < 3 anni) 

⃝ Motivazione religiosa 

⃝ no tutti i tipi di carne, sì pesce ⃝ no tutti i tipi di carne, no pesce ⃝ no maiale 

⃝ no bovino   ⃝ no carne avicola (pollo, tacchino) ⃝ no equino 

 

Al fine di aiutare a garantire, nell’ambito di una corretta gestione della dieta di tutti gli utenti, il massimo 

e assoluto presidio per le situazioni più gravi, nella mia qualità di genitore e allo stato delle mie conoscenze 

attuali  



 

Allegato n. 2 

 

MODULO RICHIESTA DIETE SPECIALI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Comune di Calvagese della Riviera 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

 

DICHIARO che la dieta richiesta per mio figlio: 

⃝ è da considerare “A RISCHIO DI VITA”, nel senso che mio figlio è a rischio di shock anafilattico, 

ricovero ospedaliero, gravi reazioni allergiche… 

⃝ ha natura sanitaria, ma non è a rischio vita 

 

⃝ AUTORIZZO ⃝ NON AUTORIZZO 
 
La somministrazione del pane a scuola, consapevole del fatto che gli ingredienti principali dello stesso sono 

FARINA DI FRUMENTO, lievito, sale ed eventualmente olio extravergine di oliva e che i fornitori artigianali 

dai quali la Fondazione si approvvigiona dichiarano che lo stesso contiene GLUTINE e può contenere in 

tracce i seguenti allergeni in quanto nello stesso laboratorio ed eventualmente sulla stessa linea di 

lavorazione sono effettuate anche altre produzioni: 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 (ai sensi del Reg. UE 

1169/2011, D.Lgs. 109/92, 88/2009 e s.m.i). 

L’alternativa che la Fondazione propone è un prodotto privo di tutti gli allergeni di cui sopra, costituito da 

galletta di riso. 

 

Il sottoscritto allega CERTIFICATO MEDICO IN ORIGINALE. Si accolgono solo certificati di pediatri 

di base e degli specialisti in allergologia o malattie metaboliche. 

Il sottoscritto dichiara di sapere che, PER SOSPENDERE O VARIARE LA DIETA SPECIALE DURANTE 

L’ANNO SCOLASTICO, dovrà far pervenire un nuovo certificato medico. La richiesta ha valore per l’A.S. 

2020-2021 , da settembre a giugno. 

Le forme permanenti di diete speciali (es. celiachia, favismo, diabete ecc…) non necessitano del rinvio 

del certificato per tutto il periodo di permanenza nello stesso grado scolastico o nello stesso Istituto 

Scolastico, ma necessitano solo della compilazione del presente modulo per ogni anno di frequenza. 

LA PRODUZIONE DELLA DIETA SARA’ GARANTITA DAL TERZO GIORNO LAVORATIVO 

SUCCESSIVO ALLA RICEZIONE DEL CERTIFICATO (se ricevuto martedì è garantita la produzione da 

venerdì, da mercoledì si passa alla settimana successiva) 

 

Il sottoscritto è consapevole che la documentazione fornita è soggetta a valutazione del Servizio 

Sanitario Locale 

 
Calvagese della Riviera, __________________ 

Firma del genitore 

________________________ 
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MODULO RICHIESTA DIETE SPECIALI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Comune di Calvagese della Riviera 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

 

Modulo da restituire al Comune di Calvagese compilato e firmato 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI, ANCHE SENSIBILI, AI SENSI DELL’ART. 13 

D.LGS.30.06.03 N.196 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ in qualità di genitore 

di_________________________________________ informato, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs.30.06.03 n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, sulle finalità e modalità del trattamento, e rilevato che le 

stesse sono rispettose del codice della privacy e delle finalità del servizio svolto dall’Ufficio Scuola del 

Comune di Calvagese esprime il proprio consenso al trattamento e comunicazione dei dati anche sensibili del 

suddetto interessato nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa. 

 

Calvagese della Riviera, __________________ 

 

Firma del genitore 

________________________ 
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MODULO RICHIESTA DIETE SPECIALI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Comune di Calvagese della Riviera 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

 

Modulo che resta al genitore/tutore 
OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS.30.06.03 N. 196 
1) Il D.Lgs.30.06.03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei dati personali obbligando a rispettare i 

diritti, le libertà fondamentali, la dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di 
protezione dei dati personali. L’interessato (la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati) o la persona 
presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati del trattamento. 

2) La norma in considerazione intende come trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in 
una banca dati. 

3) In relazione al rapporto in essere tra Voi e la nostra società Vi informiamo che: 
a) I Vostri dati personali, compresi quelli del minore, sono necessari per poter mantenere in essere il servizio, garantendone la gestione e 

corretta esecuzione, nonché per l’adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto. 
I dati in questione sono trattati: 
1. con l’ausilio di strumenti elettronici 
2. senza l’ausilio di strumenti elettronici 

- con ogni altro mezzo messo a disposizione dall’evoluzione tecnologica; 
- in modo lecito; 
- da soggetti opportunamente incaricati e autorizzati; 
- con l’impiego delle misure di sicurezza atte 

o a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono; 
o evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a persone non autorizzate; 
o in assolvimento delle indicate misure minime di sicurezza. 

b) Il conferimento dei dati è facoltativo. 
c) Il mancato conferimento dei Vostri dati e di quelli del minore determina come conseguenza l’impossibilità di costituzione ed 

esecuzione del rapporto, e l’impossibilità per l’ufficio scuola del Comune di eseguire il servizio a Voi rivolto. 
d) I dati possono essere comunicati agli incaricati del trattamento opportunamente edotti e formalmente incaricati, in assolvimento dei 

relativi obblighi contrattuali e di legge. 
Potranno essere trattati i dati personali che la legge definisce sensibili, “dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 
I dati del minore, anche sensibili, inerenti alla specificità alimentare potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento 
opportunamente edotti e formalmente incaricati, e a terzi opportunamente incaricati per dar corso alla gestione della specificità 
alimentare. I dati non saranno diffusi. al competente ufficio scuola del Comune o a terzi che funzionalmente sono incaricate in 
assolvimento agli obblighi contrattuali e di legge per la corretta gestione del contratto e per la corretta esecuzione del servizio come ad 
esempio: pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse agli obblighi di legge; società incaricate della preparazione, del 
trasporto, consegna, distribuzione dei pasti e ogni altro soggetto a cui il trasferimento dei dati risulti necessario per l’assolvimento da 
parte nostra delle obbligazioni contrattuali da noi assunte. 

e) Incaricati del trattamento è l’Ufficio Scuola del Comune di Calvagese Titolare del trattamento è il Comune di Calvagese – P.zza 
Municipio,12 – Calvagese della Riviera 

f) I diritti dell’interessato sono elencati all’art. 7 del D.Lgs.30.06.03 n. 196 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Vogliate pertanto cortesemente restituirci copia del seguente consenso al trattamento dei dati a fronte della presente informativa debitamente 
compilato e sottoscritto. 
 
Cordiali saluti. 
 
Data ____________________________ Il Titolare del trattamento__________________________________________ 
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