
PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE DIETE SPECIALI SERVIZIO MENSA 
SCOLASTICA  

 

Al fine di gestire correttamente le diverse tipologie di diete speciali si riporta di seguito  l’iter da seguire . 

 
Le diete speciali vengono suddivise in: 
 
A. diete speciali per intolleranze e/o allergie alimentari 

B. diete per motivi etico-religiosi  

C. diete in bianco (dieta per breve periodo) 

 
A. diete speciali per intolleranze e/o allergie alimentari 

Nel caso di allergia o intolleranza alimentare (intolleranza al glutine, allergia al pesce, allergia alle uova, 

allergia ai latticini ecc.), occorre presentare l’allegato modello di richiesta  dieta speciale debitamente 

sottoscritto da un genitore dell’alunno o da chi ne fa le veci,    allegando  la  certificazione medica attestante 

l’intolleranza o l’allergia alimentare, eventualmente specificando i prodotti da non somministrare in caso di 

allergie particolari (es. intolleranze ad addensanti). Il certificato medico deve riportare il tipo di allergia e/o 

intolleranza, es. intolleranza al glutine, allergia al lattosio e non semplicemente la generica  dicitura “non può 

mangiare formaggi o altri prodotti”. 

La richiesta dieta speciale debitamente compilata e sottoscritta  con il certificato medico devono  essere 

presentati  direttamente agli Uffici Comunali (sarebbe opportuno all’atto dell’iscrizione al servizio  mensa 

scolastica). 

 

B. diete per motivi etico-religiosI. 

Nel caso di diete per motivi etico-religiosi (es. mussulmani, vegetariani) occorre presentare  l’allegato 

modello  di richiesta dieta speciale, debitamente sottoscritto,  specificando i prodotti da non somministrare. 

 La richiesta dieta speciale  deve essere presentata agli Uffici Comunali (sarebbe opportuno all’atto 

dell’iscrizione al servizio mensa scolastica). 

 

C. diete in bianco (dieta per breve periodo) 

Per “dieta in bianco” o dieta leggera temporanea si intende una regime dietetico, di durata limitata (da un 

minimo di 3 giorni ad un max. di 5 giorni), che prevede la presenza di piatti semplici (pasta in bianco, carne 

magra vapore o ferri, verdure lesse). La  richiesta  di tale dieta deve essere presentata agli Uffici Comunali 

almeno il giorno precedente  a quello in cui si intende avvalersi  del servizio mensa scolastica, utilizzando  il  

modulo allegato. 

  



RICHIESTA DIETA SPECIALE 
 

COMUNE 
 

BARGE 

ANNO SCOLASTICO 
 

2017 - 2018 

DATA RICHIESTA 
 
 

___________________________________ 

 
Allunno/a (cognome e nome alunno) __________________________________________________ 

 

Scuola:  INFANZIA   PRIMARIA    MEDIE 

Plesso di:  CAPOLUOGO  SAN MARTINO   CROCERA 

                     

Classe: ______ Sezione:  _______  

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome genitore) ___________________________________________ 

Tel./cell. per eventuali contatti: _________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

La preparazione di un particolare regime alimentare per motivi di: 
 

 Salute Etico-religiosi 

     Diabete      Senza carne maiale 

     Celiachia      Senza nessun tipo di carne 

Allergie/intolleranze varie: 
 
     Latte e derivati 

     Uovo 

     Pesce 

     Frutta a guscio 

     Altro: 

 

 

     Senza carne e pesce 

Vegetariano: 

      Senza carne 

      Senza carne, pesce, uova 

      Altro: 

E’ obbligatorio la presentazione della certificazione 
medica (aggiornata) che attesti la patologia e la 
necessità di seguire una dieta particolare. 

 

 

Il/la bambino/a usufruirà del servizio mensa il: (barrare le caselle corrispondenti) 
 
       Tutti i giorni 

Oppure 

        Lunedì   Martedì   Mercoledì   Giovedì    Venerdì 

 
 
 
   Timbro e/o Firma del Comune        Firma del Richiedente 

 
Richiesta da presentare direttamente agli uffici comunali.  
I dati forniti saranno trattati secondo i fini e le modalità indicate nell’informativa e richiesta di consenso al genitore che si 
allega alla presente (vedi retro o allegato) e che si prega di restituire debitamente firmata dal genitore stesso. 



 
Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati personali ai fini di 
somministrazione delle diete speciali agli alunni 

 
 
Il/La sottoscritto/a, (nome e cognome genitore)_________________________________________ 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, intolleranze 

alimentari e diete per esigenze etico-religiose presta il proprio consenso, autorizzando alla ditta incaricata 

del servizio a gestirle a tale fine. 

 
 
Data:________________________   Firma leggibile _____________________________ 
 
 
Informativa dell’Interessato 
 

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 dei Suoi 

diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, 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 dieta speciale all’alunno richiedente. Il trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale dei certificati medici e/o 

compilazione del Modulo “Richiesta di dieta speciale” allegato. 

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

alimentari e diete per esigenze etico-religiose e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o 

parziale adeguatezza del pasto secondo la patologia specifica. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, salvo casi 

particolari o autorizzazione degli interessati. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati 

"sensibili", e saranno trattati con rispettiva riservatezza e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di 

diffusione. Il trattamento sarà affidato al nostro servizio di dietetica. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai 

sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

 

Decreto Legislativo n.196/2003, 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, ancorché 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 i l 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


