
 

 

 

 

  

 

Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

Circolare n. 45 

 

Ai Sigg. Genitori  

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Docenti 

Loro Sedi 

         

 

Oggetto: Comunicazione allergie e/o intolleranze alimentari e/o diete speciali per motivi etico‐culturali‐religiosi per il 

servizio di mensa scolastica ‐ a.s. 2021/2022 

 

In prossimità dell’avvio del servizio mensa scolastica, si invitano le famiglie a comunicare alla Coordinatrice di classe 

eventuali intolleranze o allergie alimentari, e/o diete speciali per motivi etico/culturali/religiosi. 

Al  fine  di  trasmettere,  nel  rispetto  della  privacy,  la  relativa  documentazione  all’Ente  erogante  il  servizio  per 

consentire  la  preparazione  dei  pasti  differenziati,  le  relative  richieste  dovranno  essere  presentate  sui  modelli 

allegati entro e non oltre mercoledì 10 novembre 2021. 

ALLEGATO A) – SEGNALAZIONE DI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI (corredato obbligatoriamente da        

                                certificazione medica) 

 

ALLEGATO B)  ‐ RICHIESTA DI DIETA SPECIALE PER MOTIVI ETICO‐CULTURALI‐RELIGIOSI 

 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof.ssa Teresa Mazzamurro 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D .L.gs. 39/93) 

 

 

 





LLEGATO A 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “Sandro Pertini” 
Orta Nova (FG) 

 
OGGETTO: SEGNALAZIONE DI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI 

anno scolastico 2021/2022 

Il sottoscritto …………………………………………………… ,    nato a ______________    il __________ 

La sottoscritta ……………………………………………………,    nata a ______________    il __________ 

in qualità di genitori (o di tutori /affidatari)  dell’alunno …………………………………………………… , 

frequentante la classe _____ sez. ____ 

□ scuola dell’Infanzia     □ scuola Primaria 

COMUNICANO 

che il proprio figlio/a è affetto da/dalle seguenti allergie/intolleranze alimentari: .......................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

come  indicate nella certificazione medica allegata. 

Si allega certificazione medica 

 

Consapevole che la richiesta è subordinata al trattamento dei dati personali e sensibili, si dichiara di aver preso visione dell’informativa, predisposta 
dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, allegata alla presente, ed in qualità di interessato (art. 23 del citato D.Lgs. 
196/2003) di   prestare il consenso ed autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 

 

Luogo e data …………….……, li …………………. 

 
 Firma Genitori (tutore o affidatari)* 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, la richiesta deve essere sempre condivisa dai genitori. 
Qualora la richiesta sia firmata da un solo genitore, si intende che la stessa sia stata condivisa da entrambi.                                                        

 



INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13/14 DEL REG.UE 679/16 
 

 
Dati di contatto del titolare del trattamento: 
Dott. Lazzaro Palumbo 
C.so Regina Margherita n. 96 A, 71013 San Giovanni Rotondo – FG 
Ufficio 0882454924 – Mobile 3474482486 
Finalità e base giuridica del trattamento: 
Il Titolare effettua il trattamento dei dati secondo i principi di cui all’art. 5 del Reg.UE 679/2016 al fine di dare seguito ai servizi di propria 
competenza rivolti alle persone fisiche, giuridiche e Pubbliche Amministrazioni. I dati sono trattati in conformità all’art. 6 comma 1 lettera b), c), d), 
e) ed f) del Reg.UE 679/2016 : esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture; contratti di lavoro; adempimenti di obblighi legali; salvaguardia 
delle persone; salvaguardia del pubblico interesse; per espresso consenso degli interessati; 
Destinatari dei dati: 
I dati sono trattati dal Titolare o Incaricati al trattamento dei dati. I dati raccolti possono essere destinati ad altre Pubbliche Amministrazioni, a 
persone fisiche o giuridiche che intervengono nei servizi professionali affidati al Titolare; 
Categoria di dati: 
Il trattamento dei dati effettuato dal Titolare riguarda dati personali e/o dati relativi alla salute; 
Trasferimento di dati a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale: 
I dati trattati dal Titolare non vengono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazione; 
Periodo di conservazione dei dati: 
I dati trattati dal Titolare vengono conservati rispettando i tempi previsti dalla normativa in materia e nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del 
Reg.UE 679/2016; durante la conservazione vengono messe in atto tutte le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati; 
Diritto dell'interessato: 
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento sopra identificato, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica dei propri dati, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento e la portabilità dei propri dati; 
Processi decisionali automatizzati e/o di profilazione: 
I dati dell’interessato non sono oggetto di profilazione e/o di processi decisionali automatizzati; 
Diritto di reclamo: 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei propri dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Reg.Ue 
679/16 hanno, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e il diritto a un ricorso giurisdizionale nei confronti del 
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. 



 

ALLEGATO B 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “Sandro Pertini” 

Orta Nova (FG) 
 
 

RICHIESTA DI DIETA SPECIALE PER MOTIVI ETICO-CULTURALI-RELIGIOSI 

(NON SI DEVE PRESENTARE CERTIFICATO MEDICO) 

anno scolastico 2021/2022 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………… , nato a ____________________    il __________ 

La sottoscritta ……………………………………………..., nata a ____________________    il __________ 

in qualità di:    

□genitore       □ tutore       □affidatario  

dell’alunno/a ………………………………………..…………………………..……….......................................... 

nato/a a ……………………………………………..… il …………………………………………......................... 

residente a ………………………………………………………………………………………………………....... 

via/piazza ………………………………….………..…..………… n° ………. tel. ………….……...………....... 

Scuola:  □ INFANZIA              □ PRIMARIA         classe …..….... sez. ……... 

CHIEDE 
 
che vengano apportate modifiche alla tabella dietetica in vigore nella scuola per motivi etico-culturali-

religiosi, eliminando dalla dieta i seguenti alimenti: 

□  carne di maiale e derivati 

□ tutti i tipi di carne e derivati 

□ tutti i tipi di carne e di pesce e derivati (dieta latto ovo vegetariana) 

□ tutti gli alimenti di origine animale e derivati (dieta vegana) 

 

Consapevole che la richiesta è subordinata al trattamento dei dati personali e sensibili, si dichiara di aver 

preso visione dell’informativa, predisposta dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, 

allegata alla presente, ed in qualità di interessato (art. 23 del citato D.Lgs. 196/2003) di   prestare il 

consenso ed autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per i fini indicati nella  suddetta 

informativa. 

Orta Nova, lì ………………….                                                            Firma Genitori (tutore o affidatari) * 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, la richiesta deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la richiesta 
sia firmata da un solo genitore, si intende che la stessa sia stata condivisa da entrambi. 



INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13/14 DEL REG.UE 679/16 

Dati di contatto del titolare del trattamento: 
Dott. Lazzaro Palumbo 
C.so Regina Margherita n. 96 A, 71013 San Giovanni Rotondo – FG 
Ufficio 0882454924 – Mobile 3474482486 
Finalità e base giuridica del trattamento: 
Il Titolare effettua il trattamento dei dati secondo i principi di cui all’art. 5 del Reg.UE 679/2016 al fine di dare seguito ai servizi di propria 
competenza rivolti alle persone fisiche, giuridiche e Pubbliche Amministrazioni. I dati sono trattati in conformità all’art. 6 comma 1 lettera b), c), d), 
e) ed f) del Reg.UE 679/2016 : esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture; contratti di lavoro; adempimenti di obblighi legali; salvaguardia 
delle persone; salvaguardia del pubblico interesse; per espresso consenso degli interessati; 
Destinatari dei dati: 
I dati sono trattati dal Titolare o Incaricati al trattamento dei dati. I dati raccolti possono essere destinati ad altre Pubbliche Amministrazioni, a 
persone fisiche o giuridiche che intervengono nei servizi professionali affidati al Titolare; 
Categoria di dati: 
Il trattamento dei dati effettuato dal Titolare riguarda dati personali e/o dati relativi alla salute; 
Trasferimento di dati a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale: 
I dati trattati dal Titolare non vengono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazione; 
Periodo di conservazione dei dati: 
I dati trattati dal Titolare vengono conservati rispettando i tempi previsti dalla normativa in materia e nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del 
Reg.UE 679/2016; durante la conservazione vengono messe in atto tutte le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati; 
Diritto dell'interessato: 
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento sopra identificato, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica dei propri dati, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento e la portabilità dei propri dati; 
Processi decisionali automatizzati e/o di profilazione: 
I dati dell’interessato non sono oggetto di profilazione e/o di processi decisionali automatizzati; 
Diritto di reclamo: 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei propri dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Reg.Ue 
679/16 hanno, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e il diritto a un ricorso giurisdizionale nei confronti del 
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. 
  
 


