
RICHIESTA di somministrazione di dieta speciale 
 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
 
Genitore dell’alunno 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 
 
Frequentante nell’anno scolastico _________/________ 
 � Scuola Primaria (elementare)  
 � Scuola dell’Infanzia (asilo) 
 

CHIEDE 

 

la variazione del menù della mensa scolastica 

� Per allergie e intolleranze alimentari 
(allegare copia certificato medico indicante gli alimenti da escludere dalla dieta) 

 
� Per motivi etico-religiosi e DICHIARA che il proprio figlio deve osservare una dieta 

� priva di carne di maiale e derivati 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Acquisite le informazioni indicate nell’informativa, fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, 
e consapevole che il trattamento riguarderà i dati personali e/o sensibili, precisamente sui dati relativi 
ad allergie ed intolleranze alimentari e a esigenze etico-religiose, presta il proprio consenso 
autorizzando il Comune, la Ditta appaltatrice del servizio di Refezione e la 
Ditta/Cooperativa/Associazione preposta al servizio di assistenza mensa e la Scuola di frequenza a 
gestire tale finalità. 
 
Oulx, ____________________ 

FIRMA                       . 
 

_____________________________ 
 
 



Informativa 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e di Suoi 
diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2013, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: 
− I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle diete particolari nel servizio di ristorazione che la riguardano 

e poter somministrare la diete speciale all’alunno richiedente. 
− Il trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale dei certificati medici e/o degli schemi dietetici forniti e/o delle 

autocertificazioni. 
− Il conferimento dei dati è obbligatorio per la preparazione di diete particolari secondo specifiche allergie, intolleranze 

alimentari e esigenze etico-religiose e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe compromettere la mancata o 
parziale adeguatezza del pasto secondo la patologia specifica 

− I dati non saranno comunicati ad altro soggetti, salvo casi particolari o autorizzazione degli interessati 
− Il trattamento riguarderà anche dati personali rientrano nel novero dei dati “sensibili”, saranno trattati con rispettiva 

riservatezza e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
− In ogni momento potrà esercitare i Sui diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 già sottoscritto nel modulo di 

Iscrizione. 
 
 
Il presente documento viene consegnato in copia al sottoscrittore per ricevuta e per essere da questi 
conservato 
 
Oulx, ____________________ 
 

Il Funzionario Incaricato 
 



RICHIESTA di somministrazione di dieta speciale 
 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
 
Genitore dell’alunno 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 
 
Frequentante nell’anno scolastico _________/________ 
 � Scuola Primaria (elementare)  
 � Scuola dell’Infanzia (asilo) 
 

CHIEDE 

 

la variazione del menù della mensa scolastica 

� Per allergie e intolleranze alimentari 
(allegare copia certificato medico indicante gli alimenti da escludere dalla dieta) 

 
� Per motivi etico-religiosi e DICHIARA che il proprio figlio deve osservare una dieta 

� priva di carne di maiale e derivati 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Acquisite le informazioni indicate nell’informativa, fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, 
e consapevole che il trattamento riguarderà i dati personali e/o sensibili, precisamente sui dati relativi 
ad allergie ed intolleranze alimentari e a esigenze etico-religiose, presta il proprio consenso 
autorizzando il Comune, la Ditta appaltatrice del servizio di Refezione e la 
Ditta/Cooperativa/Associazione preposta al servizio di assistenza mensa e la Scuola di frequenza a 
gestire tale finalità. 
 
Oulx, ____________________ 

FIRMA                       . 
 

_____________________________ 
 
 



Informativa 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e di Suoi 
diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2013, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: 
− I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle diete particolari nel servizio di ristorazione che la riguardano 

e poter somministrare la diete speciale all’alunno richiedente. 
− Il trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale dei certificati medici e/o degli schemi dietetici forniti e/o delle 

autocertificazioni. 
− Il conferimento dei dati è obbligatorio per la preparazione di diete particolari secondo specifiche allergie, intolleranze 

alimentari e esigenze etico-religiose e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe compromettere la mancata o 
parziale adeguatezza del pasto secondo la patologia specifica 

− I dati non saranno comunicati ad altro soggetti, salvo casi particolari o autorizzazione degli interessati 
− Il trattamento riguarderà anche dati personali rientrano nel novero dei dati “sensibili”, saranno trattati con rispettiva 

riservatezza e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
− In ogni momento potrà esercitare i Sui diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 già sottoscritto nel modulo di 

Iscrizione. 
 
 
Il presente documento viene consegnato in copia al sottoscrittore per ricevuta e per essere da questi 
conservato 
 
Oulx, ____________________ 
 

Il Funzionario Incaricato 
 



RICHIESTA di somministrazione di dieta speciale 
 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
 
Genitore dell’alunno 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 
 
Frequentante nell’anno scolastico _________/________ 
 � Scuola Primaria (elementare)  
 � Scuola dell’Infanzia (asilo) 
 

CHIEDE 

 

la variazione del menù della mensa scolastica 

� Per allergie e intolleranze alimentari 
(allegare copia certificato medico indicante gli alimenti da escludere dalla dieta) 

 
� Per motivi etico-religiosi e DICHIARA che il proprio figlio deve osservare una dieta 

� priva di carne di maiale e derivati 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Acquisite le informazioni indicate nell’informativa, fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, 
e consapevole che il trattamento riguarderà i dati personali e/o sensibili, precisamente sui dati relativi 
ad allergie ed intolleranze alimentari e a esigenze etico-religiose, presta il proprio consenso 
autorizzando il Comune, la Ditta appaltatrice del servizio di Refezione e la 
Ditta/Cooperativa/Associazione preposta al servizio di assistenza mensa e la Scuola di frequenza a 
gestire tale finalità. 
 
Oulx, ____________________ 

FIRMA                       . 
 

_____________________________ 
 
 



Informativa 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e di Suoi 
diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2013, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: 
− I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle diete particolari nel servizio di ristorazione che la riguardano 

e poter somministrare la diete speciale all’alunno richiedente. 
− Il trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale dei certificati medici e/o degli schemi dietetici forniti e/o delle 

autocertificazioni. 
− Il conferimento dei dati è obbligatorio per la preparazione di diete particolari secondo specifiche allergie, intolleranze 

alimentari e esigenze etico-religiose e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe compromettere la mancata o 
parziale adeguatezza del pasto secondo la patologia specifica 

− I dati non saranno comunicati ad altro soggetti, salvo casi particolari o autorizzazione degli interessati 
− Il trattamento riguarderà anche dati personali rientrano nel novero dei dati “sensibili”, saranno trattati con rispettiva 

riservatezza e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
− In ogni momento potrà esercitare i Sui diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 già sottoscritto nel modulo di 

Iscrizione. 
 
 
Il presente documento viene consegnato in copia al sottoscrittore per ricevuta e per essere da questi 
conservato 
 
Oulx, ____________________ 
 

Il Funzionario Incaricato 
 



RICHIESTA di somministrazione di dieta speciale 
 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
 
Genitore dell’alunno 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 
 
Frequentante nell’anno scolastico _________/________ 
 � Scuola Primaria (elementare)  
 � Scuola dell’Infanzia (asilo) 
 

CHIEDE 

 

la variazione del menù della mensa scolastica 

� Per allergie e intolleranze alimentari 
(allegare copia certificato medico indicante gli alimenti da escludere dalla dieta) 

 
� Per motivi etico-religiosi e DICHIARA che il proprio figlio deve osservare una dieta 

� priva di carne di maiale e derivati 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Acquisite le informazioni indicate nell’informativa, fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, 
e consapevole che il trattamento riguarderà i dati personali e/o sensibili, precisamente sui dati relativi 
ad allergie ed intolleranze alimentari e a esigenze etico-religiose, presta il proprio consenso 
autorizzando il Comune, la Ditta appaltatrice del servizio di Refezione e la 
Ditta/Cooperativa/Associazione preposta al servizio di assistenza mensa e la Scuola di frequenza a 
gestire tale finalità. 
 
Oulx, ____________________ 

FIRMA                       . 
 

_____________________________ 
 
 



Informativa 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e di Suoi 
diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2013, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: 
− I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle diete particolari nel servizio di ristorazione che la riguardano 

e poter somministrare la diete speciale all’alunno richiedente. 
− Il trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale dei certificati medici e/o degli schemi dietetici forniti e/o delle 

autocertificazioni. 
− Il conferimento dei dati è obbligatorio per la preparazione di diete particolari secondo specifiche allergie, intolleranze 

alimentari e esigenze etico-religiose e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe compromettere la mancata o 
parziale adeguatezza del pasto secondo la patologia specifica 

− I dati non saranno comunicati ad altro soggetti, salvo casi particolari o autorizzazione degli interessati 
− Il trattamento riguarderà anche dati personali rientrano nel novero dei dati “sensibili”, saranno trattati con rispettiva 

riservatezza e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
− In ogni momento potrà esercitare i Sui diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 già sottoscritto nel modulo di 

Iscrizione. 
 
 
Il presente documento viene consegnato in copia al sottoscrittore per ricevuta e per essere da questi 
conservato 
 
Oulx, ____________________ 
 

Il Funzionario Incaricato 
 



RICHIESTA di somministrazione di dieta speciale 
 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
 
Genitore dell’alunno 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 
 
Frequentante nell’anno scolastico _________/________ 
 � Scuola Primaria (elementare)  
 � Scuola dell’Infanzia (asilo) 
 

CHIEDE 

 

la variazione del menù della mensa scolastica 

� Per allergie e intolleranze alimentari 
(allegare copia certificato medico indicante gli alimenti da escludere dalla dieta) 

 
� Per motivi etico-religiosi e DICHIARA che il proprio figlio deve osservare una dieta 

� priva di carne di maiale e derivati 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Acquisite le informazioni indicate nell’informativa, fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, 
e consapevole che il trattamento riguarderà i dati personali e/o sensibili, precisamente sui dati relativi 
ad allergie ed intolleranze alimentari e a esigenze etico-religiose, presta il proprio consenso 
autorizzando il Comune, la Ditta appaltatrice del servizio di Refezione e la 
Ditta/Cooperativa/Associazione preposta al servizio di assistenza mensa e la Scuola di frequenza a 
gestire tale finalità. 
 
Oulx, ____________________ 

FIRMA                       . 
 

_____________________________ 
 
 



Informativa 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e di Suoi 
diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2013, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: 
− I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle diete particolari nel servizio di ristorazione che la riguardano 

e poter somministrare la diete speciale all’alunno richiedente. 
− Il trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale dei certificati medici e/o degli schemi dietetici forniti e/o delle 

autocertificazioni. 
− Il conferimento dei dati è obbligatorio per la preparazione di diete particolari secondo specifiche allergie, intolleranze 

alimentari e esigenze etico-religiose e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe compromettere la mancata o 
parziale adeguatezza del pasto secondo la patologia specifica 

− I dati non saranno comunicati ad altro soggetti, salvo casi particolari o autorizzazione degli interessati 
− Il trattamento riguarderà anche dati personali rientrano nel novero dei dati “sensibili”, saranno trattati con rispettiva 

riservatezza e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
− In ogni momento potrà esercitare i Sui diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 già sottoscritto nel modulo di 

Iscrizione. 
 
 
Il presente documento viene consegnato in copia al sottoscrittore per ricevuta e per essere da questi 
conservato 
 
Oulx, ____________________ 
 

Il Funzionario Incaricato 
 



RICHIESTA di somministrazione di dieta speciale 
 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
 
Genitore dell’alunno 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 
 
Frequentante nell’anno scolastico _________/________ 
 � Scuola Primaria (elementare)  
 � Scuola dell’Infanzia (asilo) 
 

CHIEDE 

 

la variazione del menù della mensa scolastica 

� Per allergie e intolleranze alimentari 
(allegare copia certificato medico indicante gli alimenti da escludere dalla dieta) 

 
� Per motivi etico-religiosi e DICHIARA che il proprio figlio deve osservare una dieta 

� priva di carne di maiale e derivati 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Acquisite le informazioni indicate nell’informativa, fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, 
e consapevole che il trattamento riguarderà i dati personali e/o sensibili, precisamente sui dati relativi 
ad allergie ed intolleranze alimentari e a esigenze etico-religiose, presta il proprio consenso 
autorizzando il Comune, la Ditta appaltatrice del servizio di Refezione e la 
Ditta/Cooperativa/Associazione preposta al servizio di assistenza mensa e la Scuola di frequenza a 
gestire tale finalità. 
 
Oulx, ____________________ 

FIRMA                       . 
 

_____________________________ 
 
 



Informativa 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e di Suoi 
diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2013, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: 
− I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle diete particolari nel servizio di ristorazione che la riguardano 

e poter somministrare la diete speciale all’alunno richiedente. 
− Il trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale dei certificati medici e/o degli schemi dietetici forniti e/o delle 

autocertificazioni. 
− Il conferimento dei dati è obbligatorio per la preparazione di diete particolari secondo specifiche allergie, intolleranze 

alimentari e esigenze etico-religiose e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe compromettere la mancata o 
parziale adeguatezza del pasto secondo la patologia specifica 

− I dati non saranno comunicati ad altro soggetti, salvo casi particolari o autorizzazione degli interessati 
− Il trattamento riguarderà anche dati personali rientrano nel novero dei dati “sensibili”, saranno trattati con rispettiva 

riservatezza e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
− In ogni momento potrà esercitare i Sui diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 già sottoscritto nel modulo di 

Iscrizione. 
 
 
Il presente documento viene consegnato in copia al sottoscrittore per ricevuta e per essere da questi 
conservato 
 
Oulx, ____________________ 
 

Il Funzionario Incaricato 
 



RICHIESTA di somministrazione di dieta speciale 
 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
 
Genitore dell’alunno 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 
 
Frequentante nell’anno scolastico _________/________ 
 � Scuola Primaria (elementare)  
 � Scuola dell’Infanzia (asilo) 
 

CHIEDE 

 

la variazione del menù della mensa scolastica 

� Per allergie e intolleranze alimentari 
(allegare copia certificato medico indicante gli alimenti da escludere dalla dieta) 

 
� Per motivi etico-religiosi e DICHIARA che il proprio figlio deve osservare una dieta 

� priva di carne di maiale e derivati 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Acquisite le informazioni indicate nell’informativa, fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, 
e consapevole che il trattamento riguarderà i dati personali e/o sensibili, precisamente sui dati relativi 
ad allergie ed intolleranze alimentari e a esigenze etico-religiose, presta il proprio consenso 
autorizzando il Comune, la Ditta appaltatrice del servizio di Refezione e la 
Ditta/Cooperativa/Associazione preposta al servizio di assistenza mensa e la Scuola di frequenza a 
gestire tale finalità. 
 
Oulx, ____________________ 

FIRMA                       . 
 

_____________________________ 
 
 



Informativa 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e di Suoi 
diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2013, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: 
− I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle diete particolari nel servizio di ristorazione che la riguardano 

e poter somministrare la diete speciale all’alunno richiedente. 
− Il trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale dei certificati medici e/o degli schemi dietetici forniti e/o delle 

autocertificazioni. 
− Il conferimento dei dati è obbligatorio per la preparazione di diete particolari secondo specifiche allergie, intolleranze 

alimentari e esigenze etico-religiose e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe compromettere la mancata o 
parziale adeguatezza del pasto secondo la patologia specifica 

− I dati non saranno comunicati ad altro soggetti, salvo casi particolari o autorizzazione degli interessati 
− Il trattamento riguarderà anche dati personali rientrano nel novero dei dati “sensibili”, saranno trattati con rispettiva 

riservatezza e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
− In ogni momento potrà esercitare i Sui diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 già sottoscritto nel modulo di 

Iscrizione. 
 
 
Il presente documento viene consegnato in copia al sottoscrittore per ricevuta e per essere da questi 
conservato 
 
Oulx, ____________________ 
 

Il Funzionario Incaricato 
 



RICHIESTA di somministrazione di dieta speciale 
 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
 
Genitore dell’alunno 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 
 
Frequentante nell’anno scolastico _________/________ 
 � Scuola Primaria (elementare)  
 � Scuola dell’Infanzia (asilo) 
 

CHIEDE 

 

la variazione del menù della mensa scolastica 

� Per allergie e intolleranze alimentari 
(allegare copia certificato medico indicante gli alimenti da escludere dalla dieta) 

 
� Per motivi etico-religiosi e DICHIARA che il proprio figlio deve osservare una dieta 

� priva di carne di maiale e derivati 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Acquisite le informazioni indicate nell’informativa, fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, 
e consapevole che il trattamento riguarderà i dati personali e/o sensibili, precisamente sui dati relativi 
ad allergie ed intolleranze alimentari e a esigenze etico-religiose, presta il proprio consenso 
autorizzando il Comune, la Ditta appaltatrice del servizio di Refezione e la 
Ditta/Cooperativa/Associazione preposta al servizio di assistenza mensa e la Scuola di frequenza a 
gestire tale finalità. 
 
Oulx, ____________________ 

FIRMA                       . 
 

_____________________________ 
 
 



Informativa 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e di Suoi 
diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2013, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: 
− I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle diete particolari nel servizio di ristorazione che la riguardano 

e poter somministrare la diete speciale all’alunno richiedente. 
− Il trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale dei certificati medici e/o degli schemi dietetici forniti e/o delle 

autocertificazioni. 
− Il conferimento dei dati è obbligatorio per la preparazione di diete particolari secondo specifiche allergie, intolleranze 

alimentari e esigenze etico-religiose e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe compromettere la mancata o 
parziale adeguatezza del pasto secondo la patologia specifica 

− I dati non saranno comunicati ad altro soggetti, salvo casi particolari o autorizzazione degli interessati 
− Il trattamento riguarderà anche dati personali rientrano nel novero dei dati “sensibili”, saranno trattati con rispettiva 

riservatezza e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
− In ogni momento potrà esercitare i Sui diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 già sottoscritto nel modulo di 

Iscrizione. 
 
 
Il presente documento viene consegnato in copia al sottoscrittore per ricevuta e per essere da questi 
conservato 
 
Oulx, ____________________ 
 

Il Funzionario Incaricato 
 



RICHIESTA di somministrazione di dieta speciale 
 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
 
Genitore dell’alunno 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 
 
Frequentante nell’anno scolastico _________/________ 
 � Scuola Primaria (elementare)  
 � Scuola dell’Infanzia (asilo) 
 

CHIEDE 

 

la variazione del menù della mensa scolastica 

� Per allergie e intolleranze alimentari 
(allegare copia certificato medico indicante gli alimenti da escludere dalla dieta) 

 
� Per motivi etico-religiosi e DICHIARA che il proprio figlio deve osservare una dieta 

� priva di carne di maiale e derivati 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Acquisite le informazioni indicate nell’informativa, fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, 
e consapevole che il trattamento riguarderà i dati personali e/o sensibili, precisamente sui dati relativi 
ad allergie ed intolleranze alimentari e a esigenze etico-religiose, presta il proprio consenso 
autorizzando il Comune, la Ditta appaltatrice del servizio di Refezione e la 
Ditta/Cooperativa/Associazione preposta al servizio di assistenza mensa e la Scuola di frequenza a 
gestire tale finalità. 
 
Oulx, ____________________ 

FIRMA                       . 
 

_____________________________ 
 
 



Informativa 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e di Suoi 
diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2013, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: 
− I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle diete particolari nel servizio di ristorazione che la riguardano 

e poter somministrare la diete speciale all’alunno richiedente. 
− Il trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale dei certificati medici e/o degli schemi dietetici forniti e/o delle 

autocertificazioni. 
− Il conferimento dei dati è obbligatorio per la preparazione di diete particolari secondo specifiche allergie, intolleranze 

alimentari e esigenze etico-religiose e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe compromettere la mancata o 
parziale adeguatezza del pasto secondo la patologia specifica 

− I dati non saranno comunicati ad altro soggetti, salvo casi particolari o autorizzazione degli interessati 
− Il trattamento riguarderà anche dati personali rientrano nel novero dei dati “sensibili”, saranno trattati con rispettiva 

riservatezza e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
− In ogni momento potrà esercitare i Sui diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 già sottoscritto nel modulo di 

Iscrizione. 
 
 
Il presente documento viene consegnato in copia al sottoscrittore per ricevuta e per essere da questi 
conservato 
 
Oulx, ____________________ 
 

Il Funzionario Incaricato 
 



RICHIESTA di somministrazione di dieta speciale 
 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
 
Genitore dell’alunno 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 
 
Frequentante nell’anno scolastico _________/________ 
 � Scuola Primaria (elementare)  
 � Scuola dell’Infanzia (asilo) 
 

CHIEDE 

 

la variazione del menù della mensa scolastica 

� Per allergie e intolleranze alimentari 
(allegare copia certificato medico indicante gli alimenti da escludere dalla dieta) 

 
� Per motivi etico-religiosi e DICHIARA che il proprio figlio deve osservare una dieta 

� priva di carne di maiale e derivati 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

� priva di ___________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Acquisite le informazioni indicate nell’informativa, fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, 
e consapevole che il trattamento riguarderà i dati personali e/o sensibili, precisamente sui dati relativi 
ad allergie ed intolleranze alimentari e a esigenze etico-religiose, presta il proprio consenso 
autorizzando il Comune, la Ditta appaltatrice del servizio di Refezione e la 
Ditta/Cooperativa/Associazione preposta al servizio di assistenza mensa e la Scuola di frequenza a 
gestire tale finalità. 
 
Oulx, ____________________ 

FIRMA                       . 
 

_____________________________ 
 
 



Informativa 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e di Suoi 
diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2013, pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: 
− I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle diete particolari nel servizio di ristorazione che la riguardano 

e poter somministrare la diete speciale all’alunno richiedente. 
− Il trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale dei certificati medici e/o degli schemi dietetici forniti e/o delle 

autocertificazioni. 
− Il conferimento dei dati è obbligatorio per la preparazione di diete particolari secondo specifiche allergie, intolleranze 

alimentari e esigenze etico-religiose e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe compromettere la mancata o 
parziale adeguatezza del pasto secondo la patologia specifica 

− I dati non saranno comunicati ad altro soggetti, salvo casi particolari o autorizzazione degli interessati 
− Il trattamento riguarderà anche dati personali rientrano nel novero dei dati “sensibili”, saranno trattati con rispettiva 

riservatezza e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
− In ogni momento potrà esercitare i Sui diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 già sottoscritto nel modulo di 

Iscrizione. 
 
 
Il presente documento viene consegnato in copia al sottoscrittore per ricevuta e per essere da questi 
conservato 
 
Oulx, ____________________ 
 

Il Funzionario Incaricato 
 


