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RICHIESTA  DIETA ETICO-RELIGIOSA 
 
 
Alla c.a. del  Dirigente Scolastico 
 
Scuola………………………………………… 
 
Via……………………………………………… 
 
Cap ………………………... Milano 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ genitore/tutore di: 
 
Nome ________________________________ Cognome ___________________________ 
(dati del bambino/a) 
 
Data di nascita ____________________ Cod.Fiscale ______________________________ 
 
Scuola ______________________________ di Via ________________________________ 
 
Classe _______Sezione _________ Recapito telefonico dei genitori ___________________ 
 

Chiede, per motivi etico-religiosi, 
 

Il menù  Cat. N°  __________  
(il numero del menù deve corrispondere a quello prescelto  nella tabella) 
 
per il proprio figlio/a  per il periodo _________________(specificare la durata della richiesta)  
 

 
 

Menù 

Barrare la 
casella  

con una X 

Tipologia di menù 
 

Alimenti esclusi 
 

Cat.  
N° 20 

 
 NO Carne Suina e Derivati Prodotti contenenti carne di maiale, salumi, 

insaccati, come pietanza e/o ingrediente  

Cat.  
N° 21 

 
 NO tutti i tipi di Carne Prodotti contenenti carni come pietanza e/o 

ingrediente  

Cat.  
N° 22 

 
 NO tutti i tipi di Carne e NO Pesce Prodotti contenenti carni e pesce come 

pietanza e/o ingrediente 

Cat.  
N° 25 

 
 NO Carne Suina, NO Carne bovina 

Prodotti contenenti carne di maiale e di 
bovino, salumi, insaccati,come pietanza e/o 
ingrediente  

Cat.    
N .26 

 
 NO Carne, NO Pesce, NO Uova Prodotti contenenti carni, pesci e uova come 

pietanza e/o ingrediente 

Cat : 
N. 27 

 
NO Carne Bovina Prodotti contenenti carni bovine come 

pietanza e/o ingredienti 

Cat   
N° 30 

 
 NO tutti alimenti di origine animale 

Prodotti contenenti tutti i tipi di carne, pesce, 
uova, latte e derivati come pietanza e/o 
ingrediente 

Note:  i menù su indicati non sono modificabili. 
 
      

_________________      ___________________________ 
(data)        (Firma del richiedente)  
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Gentile Utente/cliente DIETE SPECIALI 
Desideriamo informarLa che il D.lgs n.196 del 30.06.03 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art .13 del D.lgs n.196 del 30.06.03, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 
I suoi dati personali raccolti presso le Direzioni Didattiche  verranno trattati per le seguenti finalità: 

1. erogazione /somministrazione della Dieta Speciale richiesta 
2. adempimenti connessi all’approvvigionamento delle materie prime  oggetto della nostra attività specifica 
3. adempimenti obbligatori previsti dalla legge connessi alla gestione di tutto il servizio oggetto dell’attività dell’azienda 

Il trattamento dei dati sarà effettuato  sia con mezzi informatici che con supporti cartacei,. 
cosi come l’archiviazione dei dati avverrà con tali strumenti e supporti. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione della Dieta Speciale, la mancanza di tali informazioni, infatti, non 
consentirebbe la gestione e la prosecuzione del rapporto con la nostra azienda,in quanto sarebbe resa impossibile la nostra 
corretta prestazione. 
I dati potranno essere comunicati a/alle: 

1. Direzioni Didattiche / referenti Diete delle Scuole  
2. Autorità Sanitarie competenti per territorio 
3. Referenti dei terminali di somministrazione di tutte le scuole per la gestione della fase di somministrazione  

Il titolare del trattamento è la Milano Ristorazione S.p.A nella persona del suo legale rappresentante Dr. Mauro Bianchi con sede in 
Milano via Quaranta.  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art .7 del D.lgs n.196 del 30.06.03 che 
per Sua comodità di seguito riproduciamo integralmente. 

 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 

Consenso 
 
Il sottoscritto_______________________________Indirizzo completo _____________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
avendo ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 della decreto legislativo n.196/2003, consapevole che i trattamenti dei miei dati, anche 
sensibili, nonché la loro comunicazione, sono finalizzati : 
- all’ erogazione /somministrazione della Dieta Speciale richiesta 
- gli adempimenti connessi all’approvvigionamento delle materie prime oggetto della nostra attività specifica 
- gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge connessi alla gestione di tutto il servizio oggetto dell’attività dell’azienda 
 

 do il consenso       nego il consenso 
(barrare la casella interessata) 
ai predetti trattamenti. 
 
Data Milano,___________________________    Firma Leggibile______________________________ 
 
 


