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INFORMAZIONI PER LA RICHIESTA DI DIETA SPECIALE 
PER MOTIVI DI SALUTE O PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI 

 

Presso il Centro Cottura di Via Damiano Chiesa, dove si producono i pasti per la ristorazione 
scolastica, il Concessionario del servizio si occupa da diversi anni di tutti/e i/le bambini/e che 
per motivi di salute o motivi etico-religiosi devono eliminare dalla loro dieta giornaliera uno o 
più alimenti. Provvede alla preparazione e al confezionamento di piatti alternativi a quelli 
previsti dai menu stagionali in vigore, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute e 
della sicurezza degli/le alunni/e interessati/e e/o degli orientamenti etico-religiosi delle loro 
famiglie, osservando, per la produzione delle diete speciali per motivi di salute, una serie di 
norme e procedure che riguardano sia lo stoccaggio delle materie prime che la preparazione, 
la cottura, il confezionamento e la distribuzione dei pasti. Al termine di questo complesso 
processo di produzione, i pasti preparati per le diete sanitarie vengono consegnati in mensa 
ai/lle rispettivi/e alunni/e in contenitori monoporzione termosigillati, contrassegnati da 
un’etichetta che ne riporta i rispettivi dati identificativi (cognome e nome, plesso, 
classe/sezione). 
 
Presso il Centro Cottura vengono prodotte diete speciali in caso di: 
 Intolleranza o allergia alimentare 
 Favismo 
 Celiachia 
 Diabete 
 Malattia metabolica o autoimmune che necessita dell’esclusione di alcuni alimenti dalla dieta 
 Sovrappeso e obesità 
 Motivi etico-religiosi. 
 
I genitori (o chi ne fa le veci) di alunni/e che devono seguire una dieta speciale per i motivi di 
salute sopra indicati, sono tenuti a comunicare con certificazione medica originale le 
allergie, le intolleranze e le patologie dei/lle propri/e figli/e che implicano l'esclusione di 
specifici alimenti, per consentire la predisposizione della dieta prescritta. 
La certificazione medica, riportante diagnosi, elenco degli alimenti non consentiti, periodo di 
applicazione da osservare ed eventuale rischio di anafilassi connesso, va consegnata 
all’Ufficio Educazione e Formazione unitamente al modulo di richiesta di dieta speciale, 
debitamente compilato e sottoscritto. 
La produzione di dieta speciale per motivi di salute sarà predisposta esclusivamente a fronte 
di idonea certificazione medica originale. Potrà essere accettata certificazione medica 
prodotta in formato digitale soltanto se redatta digitalmente dal medico prescrittore. 
Si specifica che in assenza di diversa indicazione del medico prescrittore, in caso di 
esclusione di un alimento dalla dieta per ragioni di salute, verranno escluse anche tutte le 
preparazioni dove l’alimento compare come ingrediente o come contaminante (qualora fosse 
indicata in etichetta la possibile presenza dell’alimento in tracce nello stabilimento di 
produzione del fornitore). 
 
E’ prevista anche la produzione di dieta speciale in caso di esclusione di specifici alimenti 
dalla dieta per motivi etico-religiosi: per segnalare questa necessità sarà sufficiente 
consegnare il solo modulo di richiesta, nel quale il genitore (o facente veci) avrà precisato gli 
alimenti da escludere. 
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Non sarà in nessun caso possibile somministrare alimenti o piatti alternativi a quelli previsti 
dal menù in vigore a causa di idiosincrasie, disgusti personali (ovvero specifici alimenti o 
piatti non graditi) o esigenze dietetiche non documentate da certificazione medica. 
 
La richiesta di produzione di dieta speciale per malattie metaboliche o autoimmuni 
permanenti (quali celiachia, diabete, favismo, ecc.) o per motivi etico-religiosi conserva 
validità per l’intero percorso scolastico dell’alunno/a interessato/a, dall’ingresso alla scuola 
dell’infanzia sino al termine della scuola secondaria di 1° grado (per iscritti/e a classi con 
orario a tempo prolungato). Tutte le altre richieste di dieta speciale per motivi di salute, salvo 
diversa indicazione del certificato medico, saranno considerate valide limitatamente all’anno 
scolastico nel quale vengono presentate. 
Qualsiasi richiesta di modifica (integrazioni, restrizioni, sospensioni, revoche) alla dieta 
sanitaria in atto va documentata con certificato medico, accompagnato dal modulo di 
richiesta in caso di integrazioni. Per la maggior tutela degli/lle alunni/e interessati/e, non 
saranno in nessun caso accettate modifiche alle diete sanitarie in atto comunicate 
verbalmente o in forma di autodichiarazione scritta né da parte degli/lle insegnanti, né da 
parte dei genitori. 
Il ritorno a dieta libera di alunni/e per i/le quali era stata presentata domanda di produzione di 
dieta speciale per motivi etico-religiosi potrà essere richiesto con semplice comunicazione 
scritta del genitore (o di chi ne fa le veci). 
 
La richiesta di dieta speciale deve essere consegnata prima dell’inizio dell’anno scolastico; in 
corso d’anno scolastico in caso di nuova diagnosi o trasferimento dell’alunno/a interessato/a 
presso un plesso cittadino. Le diete saranno prodotte, di norma, a partire dal giorno 
successivo a quello di consegna della richiesta compilata secondo le modalità indicate. 
 
Per i soli casi di indisposizione temporanea può essere richiesta la dieta “in bianco” con una 
comunicazione scritta all’insegnante. Tale dieta potrà essere garantita fino a un massimo di 
cinque giorni consecutivi, al termine dei quali verrà ripristinata la dieta libera. Per condizioni 
di indisposizione che dovessero protrarsi oltre cinque giorni, sarà necessario consegnare 
all’Ufficio Educazione e Formazione nei tempi indicati una certificazione medica originale che 
prescriva il prolungamento della dieta “in bianco” per motivi di salute. 
 
Si raccomanda alle famiglie di informare puntualmente la scuola della richiesta di dieta 
speciale presentata per il/la proprio/a figlio/a, mediante segnalazione scritta agli/lle 
insegnanti e alla segreteria didattica di riferimento. 
 
E’ importante che i genitori di alunni/e per i/le quali è stata presentata richiesta di dieta 
sanitaria verifichino in Spazioscuola, alla pagina “Elenco consumatori” se si accede dal sito 
internet o alla pagina “Dati anagrafici” se si accede tramite applicazione, che l’indicazione 
della dieta speciale prodotta per il/la proprio/a figlio/a corrisponda alla dieta effettivamente 
prescritta. 
 

L’Amministrazione Comunale utilizza i dati raccolti esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 196/2003 e artt. 12-22 del 
Regolamento UE 679/2016). 
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RICHIESTA DI DIETA SPECIALE A.S. 2022/2023 
(compilare in stampatello, sottoscrivere in modo leggibile e consegnare all’Ufficio Educazione e Formazione) 

 
Il/La SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________________________ 
 (COGNOME e NOME GENITORE) 
 INSEGNANTE / OPERATORE SCOLASTICO 
 GENITORE (o esercente la responsabilità genitoriale) di 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 (COGNOME e NOME ALUNNO/A) 
 

Telefono cellulare (per eventuali chiarimenti) ___________________________________________________________ 
 

Indirizzo e-mail (per comunicazioni) ___________________________________________________________________ 
 

Scuola:  □ INFANZIA  □ PRIMARIA  □ SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Nome Scuola ___________________________________ Classe _______ Sezione ______________________________ 
 

 
RICHIEDE nell’A.S. 2022/2023 per l’alunno/a sopra indicato/a, o per sé in quanto Operatore scolastico o Insegnante 
fruitore del servizio di refezione scolastica: 
 
 la produzione di dieta speciale per MOTIVI DI SALUTE dovuti a: 

 □ intolleranza alimentare a (specificare l’/gli alimento/i che genera/no intolleranza): 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 □ allergia alimentare a (specificare l’/gli alimento/i che genera/no allergia): 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 □ malattia metabolica o autoimmune (specificare la patologia: es. celiachia, favismo, diabete, ecc.): 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 □ altro (specificare: es. difficoltà di deglutizione e/o masticazione, disturbi del comportamento alimentare, dieta a 
ridotto apporto calorico, ecc. Definire il tipo di dieta richiesto): 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 
 

A tal fine ALLEGA certificazione medica originale, con diagnosi ed indicazione dell’/gli alimento/i da escludere. 
 

 la produzione di dieta speciale per MOTIVI ETICO-RELIGIOSI, ovvero: 
 □ dieta priva di carne (indicare quale): □ NO carne di SUINO e derivati 
   □ NO carne di BOVINO e derivati 
   □ NO carne di TUTTI I TIPI e derivati 
   □ ALTRO _________________________________________________ 

 □ dieta ovo-latto vegetariana (NO carne e pesce di tutti i tipi e loro derivati, SÍ uova e latte e loro derivati) 

 □ dieta vegana (NO carne e pesce di tutti i tipi, uova, latte e loro derivati) 
 

 
Ai fini della produzione della DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE richiesta, il/la Sottoscritto/a 
DICHIARA: 
 

- che il mancato rispetto della dieta sanitaria richiesta 
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 METTE A RISCHIO LA VITA dell’alunno/a sopra indicato/a (alunno/a soggetto/a ad uso di farmaci salvavita per 

rischio di reazioni allergiche gravi, ricovero ospedaliero, shock anafilattico e/o altri gravi rischi per la salute). 
   NON METTE A RISCHIO LA VITA dell’alunno/a sopra indicato/a. 

- che ciascun allergene eventualmente presente in TRACCE all’interno dello stabilimento di produzione del fornitore 

   PUO’ ESSERE TOLLERATO dall’alunno/a sopra indicato/a. 
 NON PUO’ ESSERE TOLLERATO dall’alunno/a sopra indicato/a. 
 

- in merito alla somministrazione del PANE all’alunno/a sopra indicato/a, CONSAPEVOLE che gli ingredienti del 
PANE ARTIGIANALE sono farina di frumento, lievito ed eventualmente sale e olio extravergine di oliva, e che i 
fornitori artigianali dai quali il Concessionario del servizio si approvvigiona dichiarano che lo stesso contiene 
GLUTINE e potrebbe contenere in tracce i seguenti allergeni: CROSTACEI, UOVA, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE 
INCLUSO LATTOSIO, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI, 
LUPINI, MOLLUSCHI, in quanto nello stesso laboratorio ed eventualmente sulla stessa linea di lavorazione sono 
effettuate anche altre produzioni contenenti gli stessi (ai sensi del Reg. UE  1169/2011, D.Lgs. 109/92, 88/2009 e 
s.m.i), il/la Sottoscritto/a DICHIARA che i suddetti allergeni eventualmente presenti in TRACCE all’interno del 
laboratorio di produzione del fornitore 
 POSSONO ESSERE TOLLERATI dall’alunno/a interessato/a. 
 NON POSSONO ESSERE TOLLERATI dall’alunno/a interessato/a. 

 
N.B.: in caso di mancata autorizzazione alla somministrazione di PANE CONTENENTE EVENTUALI TRACCE DEGLI 
ALLERGENI INDICATI o qualora non venisse compilata la dichiarazione sopra riportata, verrà somministrata dal 
Concessionario come alternativa un prodotto privo di tutti gli allergeni sopra elencati. 

 

Il/La Sottoscritto/a è CONSAPEVOLE che la procedura per la produzione di dieta speciale per motivi di salute prevede 
quanto segue:  

• saranno accettati SOLO certificati medici originali. Saranno ammessi certificati medici prodotti in formato digitale 
soltanto se redatti digitalmente dal medico prescrittore; 

• il consumo di alimenti con TRACCE di allergeni sarà possibile SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATO dal certificato 
medico allegato, ad eccezione del pane per il quale è ammessa AUTODICHIARAZIONE del genitore; 

• in assenza di diversa indicazione medica, la validità della dieta sanitaria richiesta sarà considerata limitata 
all’anno scolastico nel quale è stata presentata; 

• le richieste di dieta per malattie metaboliche o autoimmuni permanenti, quali ad esempio diabete, celiachia e 
favismo, hanno validità per l’intero percorso scolastico dell’alunno/a (dalla scuola dell’infanzia sino alla scuola 
secondaria di 1° grado, se iscritto/a in una classe con orario a tempo prolungato), anche se non specificato nel 
certificato medico; 

• qualsiasi richiesta di sospensione, integrazione o restrizione della dieta va obbligatoriamente documentata con 
certificato medico rilasciato alle condizioni sopra indicate. Per la maggior tutela degli/lle alunni/e con dieta 
speciale, non saranno accettate modifiche alla dieta comunicate verbalmente o in forma di autodichiarazione 
scritta né da parte degli/lle insegnanti, né da parte dei genitori; 

• è consigliabile conservare copia della presente richiesta e del certificato medico allegato in caso di necessità di 
richiesta di dieta speciale per la frequentazione di centri estivi; 

• la documentazione medica fornita per la predisposizione della dieta speciale può essere soggetta a valutazione 
da parte di ATS Brianza. 

 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA sotto la propria responsabilità che le informazioni e i dati forniti nel presente modulo 
sono veritieri. 
 
__________________________________________, _____________________________________________ 

      (Luogo)               (Data GG/MM/AAAAA) 
 
 

 
__________________________________________   ____________________________________________ 

(Cognome e Nome in stampatello)          (Firma leggibile) 
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR – Regolamento UE 
2016/679 

 
 

  Titolare del trattamento: COMUNE DI VIMERCATE, con sede in Vimercate (MB), 20871 - Piazza Unità   
d`Italia 1, contatti:  Telefono: 039 / 66591 

   Indirizzo PEC: vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it 
Responsabile del trattamento: CIR FOOD s.c., con sede a Reggio Emilia, Via Nobel 19, Codice Fiscale e Partita 
IVA n. 00464110352 
 
Il Titolare La informa che i dati personali e particolari forniti nell'ambito dell’esecuzione della prestazione sopra 
individuata, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR– Regolamento UE 2016/679, ed in 
particolare agli obblighi di riservatezza ivi sanciti, ed in relazione alle rispettive finalità, come meglio indicato in 
seguito. 
 
A. DATI TRATTATI, FINALITA’ E BASI GIURIDICHE 

Il trattamento dei dati personali del minore e di chi esercita la podestà genitoriale è effettuato per le 
finalità: 

-  gestire le iscrizioni al Servizio di Refezione scolastica da parte del Comune di Vimercate e 
l’eventuale richiesta di diete speciali ed è diretto esclusivamente all’esecuzione del servizio stesso, 
del quale l’Interessato usufruisce; 

- gestire tutti gli adempimenti amministrativi e contabili legati al servizio; 
- realizzare eventuali attività di recupero crediti nel caso di mancato pagamento dei servizi. 

 In particolare, ai fini di quanto sopra, sono trattati: 
1. Dati personali anagrafici per l’identificazione dell’Interessato di diete speciali nell’ambito dell’esecuzione 

del predetto servizio; 
2. Dati particolari sulle condizioni di salute, o su convinzioni religiose o filosofiche, per la erogazione di 

diete speciali nell’ambito dell’esecuzione del predetto servizio. 
Le basi giuridiche del trattamento sono: l’interesse pubblico anche rilevante, ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett 
e) e art. 9 par. 2 lett g) del Regolamento UE 2016/679 e l’iscrizione e l’esecuzione del servizio ai sensi 
dell’art. 6, par. 1 lett b) del Regolamento UE 2016/679. 

B. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A 
RISPONDERE 
Il trattamento dei dati personali, anche particolari, è obbligatorio, il mancato conferimento comporterà  
l’impossibilità di erogare il servizio.  

 
C. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I 

DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE 
 
I Suoi dati personali e particolari saranno trattati unicamente dal Titolare e Responsabile tramite personale 
espressamente autorizzato, e  in particolare tramite propri dipendenti, collaboratori o consulenti preposti a 
specifiche mansioni o compiti che richiedano, per la loro esecuzione, la disponibilità dei dati stessi. Tali 
soggetti hanno ricevuto adeguate istruzioni nomine, secondo quanto previsto dalla legge. 
 
I predetti incaricati saranno comunque tenuti al segreto sui dati conosciuti nonché ad adottare tutte le 
prescrizioni a tutela della riservatezza di cui alla vigente normativa. 
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I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi pubblici e/o privati nei casi in cui la 
comunicazione dei dati fosse necessaria per adempiere ad obblighi di legge. I suoi dati non saranno soggetti 
a diffusione generalizzata. 
 
Periodo di Conservazione: I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al 
conseguimento delle finalità indicate al paragrafo A. 
Pertanto la conservazione dei dati permane finché l’utente fruisce del servizio di refezione scolastica presso 
scuole pubbliche del Comune di Vimercate; inoltre, anche in seguito alla cessazione del servizio, i dati 
potranno essere conservati e trattati per l’adempimento a obblighi di legge o di conservazione. 

 
D.  DIRITTI DELL'INTERESSATO 

La normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce 
all’Interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere 
in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le 
condizioni previste dalla legge, l’Interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla 
limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento, a non essere 
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’Interessato, questi ha diritto a 
revocare il consenso prestato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa 
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità 
di responsabili o incaricati, l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Vimercate con sede in 
Vimercate (MB), 20871 - Piazza Unità d`Italia 1, ai recapiti istituzionali o al Responsabile della protezione 
dei dati personali all’indirizzo e-mail: dpo@comune.vimercate.mb.it 
Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’Interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
 


