
Città di Spinea

ALLA DITTA VIVENDA

OGGETTO:   RICHIESTA DIETA SPECIALE ETICO RELIGIOSA

Anno scolastico ___________________

Il/la sottoscritto/a   _____________________________________________________________

residente in via ___________________________________________________ n ___________

Comune di ____________________________________________________ Prov. di ________

Recapito telefonico: casa ___________________________ cellulare _____________________

e-mail _______________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a   _____________________________________________________________

residente in via ___________________________________________________ n ___________

Comune di ____________________________________________________ Prov. di ________

Recapito telefonico: casa ___________________________ cellulare _____________________

e-mail _______________________________________________________________________

genitori       (barrare se è  l'ipotesi che ricorre)

tutore     (barrare se è  l'ipotesi che ricorre)

di (indicare il nome dell'alunno) __________________________________________________

Frequentante la scuola __________________________________ classe _____ sezione ______

RICHIEDE

dieta speciale etico religiosa (barrare se è l'ipotesi che ricorre),

e precisamente  (barrare nelle righe sottoriportate l'oggetto specifico della richiesta):



NO carne suina (maiale)

NO tutti i tipi di carne

Scelta vegetariana (NO tutti i tipi di carne, NO pesce) – LACTO-OVO-VEGETARIANA

Scelta vegana (NO tutti i tipi di carne, NO pesce, NO uova, NO latte e derivati. ecc) – 
NESSUN ALIMENTO DI ORIGINE ANIMALE

In assenza di precisa indicazione, la dieta speciale richiesta avrà validità di un anno scolastico.

annullamento dieta speciale etico religiosa (barrare se è l'ipotesi che ricorre)

I genitori/tutore  si assumono la responsabilità della richiesta di diete speciali non certificate dal medico che
prevedono l'eliminazione di intere categorie di alimenti 

Informativa breve 
Si informa che, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, i dati personali forniti  verranno trattati
esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento e relativamente agli adempimenti di legge. 
La dieta speciale sarà ricevuta dal personale  della ditta VIVENDA incaricata dal Comune di Spinea per  la
successivamente applicazione.
La dieta potrà essere oggetto di valutazione da parte del Servizio igiene e alimenti e nutrizione dell'ULSS 3
prima di essere applicata.
Informativa completa: All. D del Regolamento Servizio refezione scolastica

Base giuridica e consenso 
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del
richiedente,  in  assenza  del  quale  il  trattamento,  e  dunque  la  gestione  delle  procedure  di  cui  al  presente
Regolamento  diviene impossibile. 

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero,
informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 7 GDPR 2016/679. 

 

Data,_________________________

Firma di entrambi i genitori o del tutore 

 ____________________________________________________________________________

ATTENZIONE: una volta stampato, compilato in tutte le loro parti e firmato va caricato in 
formato PDF o JPEG (max 3 bM), all’interno dell’anagrafica del figlio iscritto.


