
 

MODULO RICHIESTA DIETE SPECIALI a.s. 2018/2019 
 

N.B. Si accettano esclusivamente certificati di SPECIALISTI, quali pediatri di base, specialisti in allergologia e/o 
malattie metaboliche. Certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati non saranno accettati. 
Per forme permanenti di diete speciali (es. celiachia, favismo, diabete, etc), per il periodo di permanenza nello stesso grado 
scolastico o nello stesso Istituto Scolastico, non è necessario allegare all’inizio di ogni anno scolastico il relativo certificato. 
Al fine di tutelare gli utenti che necessitano di dieta speciale, non saranno accettate modifiche della dieta (integrazioni e/o 
restrizioni) comunicate verbalmente o sottoscritte in forma di autodichiarazione, né da parte degli insegnanti, né da parte dei 
genitori, ma solo a seguito di autodichiarazione scritta del genitore in attesa del certificato medico. Per le sospensioni della 
dieta è necessario il  certificato medico o, in mancanza di quest’ultimo, una autodichiarazione sottoscritta del genitore. 
La richiesta di produzione della dieta speciale ha valore ESCLUSIVAMENTE per l’A.S. 2018-2019, da settembre a 
giugno, e per eventuali centri estivi gestiti da CIR Food. 
La richiesta di dieta speciale “leggera” (dieta in bianco), che dovesse superare il periodo di tre giorni consecutivi, deve essere 
richiesta attraverso questa modulistica con allegato certificato medico. 

Il sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

residente in via_________________________________________Città________________________________ 

Cellulare/Telefono______________________e-mail_______________________________________________ 

Genitore di _______________________________________________________________________________ 

Scuola di riferimento: 

□ ASILO NIDO  □ INFANZIA  □ PRIMARIA  □ SECONDARIA I GRADO 
 

NOME SCUOLA__________________________________________    Classe _______     Sezione ________ 

COMUNE di _______________________________________________________________________________ 

1. RICHIEDE la produzione di DIETA SPECIALE per: 
 

□ intolleranza alimentare (specificare dettagliatamente alimento/i che generano intolleranza) 

_________________________________________________________________________________________ 

□ allergia alimentare (specificare dettagliatamente alimento/i che generano allergia) 

_________________________________________________________________________________________ 

□ malattia metabolica (specificare dettagliatamente la malattia; es. diabete, etc) 

_________________________________________________________________________________________ 

□ altra patologia (specificare dettagliatamente la tipologia di dieta richiesta; es. difficoltà di deglutizione, 

masticazione, disturbi comportamento alimentare) 
_________________________________________________________________________________________ 

□ motivazione etico-religiosa (specificare dettagliatamente alimento/i da non somministrare) 

 
 

2. Nell’ambito della corretta gestione di tutte le diete speciali, per garantire un presidio ulteriore nelle situazioni 

più gravi, DICHIARA, allo stato delle proprie conoscenze, che la dieta richiesta  

□ è da considerarsi “A RISCHIO VITA”, cioè il cui mancato rispetto E’ a rischio vita o è causa di gravi effetti 

per la salute (es. shock anafilattico, etc) 
 

□ è da considerarsi “NON A RISCHIO VITA”, cioè il cui mancato rispetto NON è a rischio vita. 
 

3. ALLEGA certificato medico (solo per intolleranze, allergie, patologie) oppure autodichiarazione scritta 

(solo per motivazioni etico-religiose).  
  



 

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 

• a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono 

• evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a persone non autorizzate  

• 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 CIR 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 di CIR 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 sono i dipendenti di CIR, in relazione alle mansioni svolte nei rispettivi ruoli, appositamente individuati e sempre 
adeguatamente formati. 
Titolare del trattamento è CIR S.c. – Via Nobel,19 – Reggio Emilia - Tel. 0522 /53011 

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. 

 

Preso atto della presente informativa, Vogliate pertanto cortesemente restituirci copia del 
successivo modulo (“Consenso al trattamento dei dati”) debitamente compilato e 
sottoscritto. 

Cordiali saluti. 

Il Titolare del trattamento  



 

 

Spett.le CIR food  
Via Nobel, 19  
42124 – Reggio Emilia 

 
 
 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI, ANCHE SENSIBILI, 

AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS.30.06.03 N. 196 
 
 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________ 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 da CIR Food s.c., esprime il proprio consenso al 

trattamento e comunicazione dei dati anche sensibili del suddetto interessato 

nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa da me ricevuta. 

 

Data_______________ 
 
 
 
Firma_________________________ 

 


