
All’Ufficio Pubblica Istruzione                                                                           All. B) 
Comune di Mirano - piazza Martiri, 1 - 30035 Mirano VE 

 
MODULO DI RICHIESTA di dieta speciale per motivi sanitari per la refezione scolastica – a.s. 

2018/2019 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________ 

residente a __________________ via/piazza ____________________________ n. ____________  

telefono _________________________________________ 

genitore o esercitante potestà genitoriale del/la bambino/a 

_______________________________________________________________________________ 

che frequenta la classe ___________ sez. _______ della scuola ____________________________ 

comunica che il bambino/a è presente in mensa nei seguenti giorni:        L  M    M   G    V   

 
C H I E D E  

 
la somministrazione al/la proprio/a figlio/a di (barrare la casella interessata) 
 

- Dieta speciale per allergia o intolleranza alimentare   � 
 a tal fine si allega: 

• certificato del medico curante con diagnosi ed elenco alimenti da escludere 
dall’alimentazione. 

- Dieta speciale per la celiachia o favismo     � 
 a tal fine si allega: 

• certificato del medico curante con diagnosi (per coloro che non l’hanno già 
trasmesso) 

- Dieta speciale per altre condizioni permanenti    � 
 a tal fine si allega: 

• certificato del medico curante con diagnosi ed elenco alimenti da escludere 
dall’alimentazione 

 
 
Mirano, __________ 
 
    Firma del genitore o affidatario che esercita la potestà genitoriale 

                           
____________________________________________ 

 
 
 
Allega copia di un documento di riconoscimento. 
 
 
Istruzioni per la consegna del modulo 
La richiesta, con allegato il certificato del medico curante ed elenco da escludere dalla dieta, deve 
essere recapitata al personale della scuola che ne terrà copia e trasmetterà tempestivamente l’originale 
al Comune di Mirano – Ufficio Pubblica Istruzione. 
Si ricorda che il certificato medico ha validità annuale con esclusione dei certificati relativi alla 
celiachia e al favismo. 
 
 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

MODULO DI RICHIESTA DIETA SPECIALE PER MOTIVI SANITARI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA     ALL. B) 

Titolarità del trattamento 
Il  Comune di Mirano, con sede in Piazza Martiri nr. 1 – 30035 Mirano (VE), Codice Fiscale 82002010278 e Partita Iva 00649390275; 
e-mail: istruzione@comune.mirano.ve.it, Titolare del trattamento dei dati, informa l’interessato che la normativa in materia di protezione 
dei dati (Codice Privacy D.Lgs 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016, di seguito GDPR) prevede la tutela delle persone fisiche, 
che sarà improntata ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, identità personale e al diritto di 
protezione dei dati personali stessi. 

Oggetto del trattamento 
La presente informativa è resa al fine di poter gestire le richieste di dieta speciale per motivi sanitari per la refezione scolastica.  
I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato attraverso il relativo modulo e saranno di natura: 
• Personale: come quelli identificativi e di contatto (nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci, luogo e data di nascita, 

residenza, numero telefonico, nome e cognome del minore, scuola di riferimento); dati di richiesta del servizio (giorni di fruizione 
desiderati);  

• Particolare: atti ad indicare il tipo di dieta seguita dal minore (relativa all’intolleranza, allergia, celiachia, altre condizioni 
permanenti); tali informazioni sono desumibili dal certificato medico allegato alla richiesta. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati saranno trattati per le seguenti finalità: 
• somministrazione di dieta speciale o dieta di transizione; 
• adattamento della tabella dietetica del centro cottura; 
• interventi di sorveglianza nutrizionale da parte del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL competente per territorio. 
La base giuridica del trattamento è costituita dai dettami dell’art. 6 comma 1 lettera E del GDPR, secondo cui il trattamento è necessario 
per l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. 

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà con modalità cartacee ed informatiche, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali, in particolar modo delle misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di impedire accessi non autorizzati, l’uso improprio 
o illecito, per prevenire la distruzione o la perdita anche accidentale dei dati stessi.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della corretta erogazione della somministrazione delle diete speciali o delle diete di 
transizione. L’eventuale diniego alla fornitura di tali dati o la mancata sottoscrizione del relativo consenso, impedirà la corretta 
erogazione del servizio.  

Destinatari dei dati personali 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali: 
• gli operatori individuati dal Titolare quali incaricati del trattamento;  

• soggetti terzi fornitori di servizi per il Titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra 
descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione. 
Trattasi, ad esempio del personale della ditta SE.RI.MI. Srl (gestore del servizio di ristorazione), dall’esperto dietista nominato 
dall’Amministrazione, dal personale delle scuole, dal personale sanitario del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL 
competente per territorio. 

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla 
normativa dell’Unione Europea.  

Periodo di conservazione 
I dati personali saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e comunque per il 
tempo necessario a raggiungere le finalità istituzionali, ivi comprese quelle di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o a 
fini statistici. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, In particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che 
La riguardano, la rettifica, l’integrazione, la limitazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, 
ovvero opporsi al loro trattamento. 
Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA 
(www.garanteprivacy.it), ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 

Modalità di esercizio dei diritti e Responsabile della Protezione dei dati personali 
In qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti o chiedere informazioni rivolgendosi al Responsabile per la Protezione dei Dati 
personali:  

Comune di Mirano – Responsabile per la protezione dei dati personali  
Piazza Martiri nr. 1 – 30035 Mirano (VE);  
e-mail: dpo@comune.mirano.ve.it  

 
Il sottoscritto, presa visione della presente informativa dichiara di accettarne e condividerne il contenuto, inoltre  

� Acconsente          � Non acconsente 
al trattamento dei dati propri e a quelli del minore, anche con riferimento ai dati particolari per le finalità e modalità esposte nell’informativa 
stessa e alla comunicazione dei dati alla ditta SE.RI.MI. Srl, gestore del servizio di ristorazione. 

 
Mirano, ……………………………….    

 
                                                                                                                         Firma del genitore o affidatario che esercita le potestà genitoriale 

…………………………………………………………………….. 
 
 


