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RICHIESTA DIETA SPECIALE - MODELLO B 

che per gli alunni integra la richiesta di adesione al servizio di refezione scolastica 

AL COMUNE DI BERTIOLO 
 

 

DATI PERSONALI DATA della richiesta  ___/____/_________ 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  _______________________________________________________________ 
nato a_____________________________________________   il ________________________________ 
Recapito telefonico ______________________ e-mail ____________________________________ 

 
IN QUALITÀ DI 

 
 GENITORE/TUTORE dell’alunno/a __________________________________________________ 

frequentante la scuola _________________________________________ classe (sezione) _______ 
 
 INSEGNANTE/EDUCATORE in servizio presso la scuola 

________________________________________________________________________________ 
 

RICHIEDE 

CHE NEI SEGUENTI GIORNI (GIORNI IN CUI IL BAMBINO/INSEGNANTE USUFRUIRÀ DEL SERVIZIO MENSA) 

 LUN  MAR  MER  GIO  VEN 

VENGA SOMMINISTRATA LA SEGUENTE DIETA SPECIALE (la richiesta si considera valida per  

l’anno scolastico in corso. In caso di modifica, o di interruzione anticipata, questa dovrà essere comunicata in forma scritta.) 

 DIETA PER MOTIVI ETICO/ RELIGIOSI 

 NO CARNE MAIALE Dieta NO MAIALE (è esclusa la carne di maiale e tutti i prodotti 
derivati/trasformati ad es. il prosciutto) 

 NO CARNE BOVINA Dieta NO BOVINO (è esclusa la carne bovina e tutti i prodotti derivati) 
 NO CARNE MAIALE e BOVINA Dieta NO MAIALE NO BOVINO (sono esclusi  questi due tipi di carne 

e i loro derivati) 
 NO CARNE Dieta NO CARNE (sono esclusi tutti i tipi di carne) 
 NO CARNE E PESCE Dieta VEGETARIANA o LATTO - OVO - VEGETARIANA (sono 

esclusi la carne, il pesce e i prodotti da loro derivati 
 NO CARNE, PESCE, LATTE, UOVO E 

PRODOTTI DERIVATI 
Dieta VEGANA (sono esclusi tutti i prodotti di origine animale e i 
prodotti da loro derivati) 

 NO CARNE, PESCE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI 

Dieta OVO - VEGETARIANA (è esclusa la carne, il pesce, il latte e i 
prodotti da loro derivati) 

 NO CARNE, PESCE, UOVO E PRODOTTI 
DERIVATI 

Dieta LATTO - VEGETARIANA (è esclusa la carne, il pesce, l’uovo e i 
prodotti da loro derivati) 

 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ALIMENTAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE SE NON PER 
PROBLEMI DI SALUTE. 

 DIETA PER PATOLOGIA 
   
Documentazione già inviata (anni precedenti)  SI  NO 
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Se la documentazione non è già stata inviata gli anni scorsi, COMPILARE la parte seguente oppure 
ALLEGARE il certificato medico (*). 
 
 
La compilazione deve essere effettuata e sottoscritta dal medico/pediatra. 
 

SPECIFICARE LA PATOLOGIA 
______________________________________________________________________________ 
 

Barrare solo gli alimenti da escludere 

  NO GLUTINE  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere 
tracce/contaminazioni dell’alimento escluso 

  NO LATTOSIO  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere 
tracce/contaminazioni dell’alimento escluso 

  NO LATTE  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere 
tracce/contaminazioni dell’alimento escluso 

  NO UOVO  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere 
tracce/contaminazioni dell’alimento escluso 

  NO FRUTTA A GUSCIO  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere 
tracce/contaminazioni dell’alimento escluso 

  NO ARACHIDI  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere 
tracce/contaminazioni dell’alimento escluso 

  NO SOIA  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere 
tracce/contaminazioni dell’alimento escluso 

   Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere 
tracce/contaminazioni dell’alimento escluso 

   Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere 
tracce/contaminazioni dell’alimento escluso 

ALTRO  
 

 
 

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO /PEDIATRA __________________________________________________________________ 

(*) Si specifica che se viene consegnato il certificato medico questo deve indicare la diagnosi e gli alimenti da evitare. In seguito 
all’applicazione del. Reg. UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, risulta inoltre importante che 
il pediatra/medico indichi nel certificato il grado di tolleranza da tenere, ovvero se si richiede l’esclusione di allergeni solo come 
ingredienti oppure se vanno esclusi anche alimenti che possano contenerne solo in “tracce” dovute a contaminazione crociata. 
 
In assenza della suddetta dichiarazione o di un certificato medico attestante la patologia ed in corso di validità la richiesta non verrà 
valutata. 
 
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE       ______________________________________________________________ 
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Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali 

Iscrizione Servizio Mensa – Diete speciali 

Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela 
dei dati personali, il Comune di Bertiolo, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, 
di quanto segue: 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’iscrizione al servizio ed alla corretta erogazione del 
servizio di mensa e somministrazione di diete speciali, nonché per le finalità ad esso connesse. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per la preparazione di diete particolari secondo specifiche allergie ed intolleranze, per le finalità sopra descritte. 
Tali finalità si ricollegano all’esecuzione di un compito di interesse pubblico, rilevato che il trattamento dei dati personali 
nell’ambito delle procedure di iscrizione ed erogazione del servizio di mensa scolastica rientra nelle previsioni di svolgimento 
dei compiti connessi a finalità istituzionali da parte del Comune, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria in 
materia di tutela dei dati personali.  
Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento 
Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati personali e dati 
particolari, quali i dati sanitari e dati che rivelino le convinzioni religiose, Vostri e dei Vostri figli, per le finalità sopra 
descritte. I dati saranno trattati sia a mezzo di strumenti cartacei, mediante l’archiviazione manuale dei certificati medici, sia a 
mezzo di strumenti informatici, con attuazione di procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la 
riservatezza e l’inviolabilità. 
I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza 
ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia di tutela dei dati 
personali. 
Destinatari del trattamento 

Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Bertiolo da parte dei soggetti interni all’Ente, 
debitamente nominati autorizzati al trattamento; da Insiel - Società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia, che 
gestisce informaticamente la banca dati degli iscritti; nonché dal Responsabile esterno al trattamento individuato nella ditta 
fornitrice del servizio mensa CAMST Soc. Coop. a r.l. con sede legale a Villanova di Castenaso (BO) e nella ditta individuata 
alla scadenza dell’attuale appalto - tale informazione verrà pubblicato sul sito internet istituzionale non appena concluso 
il procedimento di affidamento. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per il periodo 
necessario ad espletare il procedimento di iscrizione, nonché per il periodo necessario all’erogazione del servizio stesso, ed in 
ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o regolamento. 
Titolare del trattamento è il Comune di Bertiolo con sede a Bertiolo in viale Rimembranze n. 1 - mail 
protocollo@comune.bertiolo.ud.it - pec comune.bertiolo@certgov.fvg.it - tel 0432 917004  

Il DPO responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Paolo Vicenzotto dell'omonimo Studio Legale. Dati di contatto del 
DPO Email: dpo@studiolegalevicenzotto.it; PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it; tel: 0434 29046. 

Diritti dell’interessato 
Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679, 
presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati. 
Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle 
prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di opposizione al 
trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non sarà possibile erogare il servizio. 

 


