COMUNE DI SEDRIANO
Provincia di Milano

Municipio: Via Fagnani n. 35 – 20018 Sedriano (Mi)
Centralino: 02.903981 – Fax: 02.90111099
http://www.comune.sedriano.mi.it
comune.sedriano@postemailcertificata.it.

RICHIESTA DIETA SPECIALE
Il sottoscritto ………………………………………… abitante in via …………………………… città
……………………………… tel. ……………………… cellulare ….……………………….. genitore di
……………………………………………………………………………………… nato/a il ………………………….…………..
frequentante la scuola: □ asilo nido □ infanzia □ primaria □ secondaria di I° grado
nome della scuola ……………………………………. classe ………………… sezione ………………..

□

DIETA LEGGERA (durata superiore ai tre giorni)

( si allega certificato medico in originale con elenco degli alimenti da escludere)

□

DIETA PER MOTIVI RELIGIOSI

Dichiara che il/la proprio/a figlio/a per motivi religiosi non può assumere:

□ carne di maiale e derivati □carne di manzo □ tutti i tipi di carne □ altro .…………………………
N.B. la presente richiesta è valida per l’intero ciclo scolastico rispetto all’ordine di scuola
frequentata e sopraindicata. Nel caso il bambino venga iscritto ad un’altra scuola il genitore dovrà
informare tempestivamente l’Ufficio Istruzione del Comune di Sedriano.

□ DIETA PER MOTIVI DI SALUTE

Anno scolastico ………………………

Dichiara che il/la proprio/a figlio/a è affetto/a da:

□

Intolleranza alimentare (si allega certificato medico in originale con diagnosi ed elenco degli

alimenti da escludere)

□ Allergia alimentare (si allega certificato medico in originale con diagnosi ed elenco degli alimenti
da escludere)

□

Malattia metabolica (celiachia, diabete, favismo, altro ………………………………………………………)

(si allega certificato medico in originale con diagnosi ed eventuale elenco degli alimenti da
escludere)
Fa presente che il/la proprio/a figlio/a è esposto/a a shock anafilattico:

□ SI □ NO

N.B: si accettano certificati di pediatri di base e di specialisti in allergologia o malattie metaboliche

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Telefono: 02/90398214 – Fax: 02.90111099
E-mail: istruzione@comune.sedriano.mi.it
CODICE FISCALE: 86003630158
PARTITA IVA: 06161210155
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TEMPI PRESENTAZIONE RICHIESTA E PREDISPOSIZIONE DIETE SPECIALI
La richiesta di dieta speciale ed il relativo certificato devono essere presentati all’Ufficio Protocollo
del Comune di Sedriano (lun-merc.ven dalle ore 8.45 alle 12.45 – mar-giov dalle ore 16.30 alle ore 18.00)
o all’indirizzo mail: comune.sedriano@postemailcertificata.it

- prima dell’avvio di ogni anno scolastico (periodo giugno-agosto);
- ogni qualvolta sia necessario un aggiornamento nella dieta speciale, oppure nel caso
il bambino venga iscritto ad un’altra scuola.
Le diete speciali, ad eccezione della dieta leggera, saranno garantite dal 4° giorno lavorativo
successivo alla data di presentazione della richiesta risultante dal protocollo.

FIRMA
……………………………….

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
(Regolamento UE 2016/679)

I dati inseriti nel presente modulo e in documenti allegati sono oggetto di trattamento manuale/informatizzato ai fini
dell’elaborazione di diete speciali, in mancanza dei quali non sarà possibile elaborare ed applicare le diete stesse. La
informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria da Lei presentata e per le
finalità ad essa connesse.
Ogni dieta sarà comunicata al centro cottura e all’azienda che ha in affido il servizio ristorazione scolastica, all’Istituto
Comprensivo di Sedriano per le scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e al personale educativo per
quanto riguarda l’asilo nido.
Potrà far valere i Suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. Il Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Sedriano. Tel 02 903 98 214 pec comune.sedriano@postemailcertificata.it. Potrà
altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica
privacy@comune.sedriano.mi.it
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