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MODULO RICHIESTA DIETA SANITARIA O 

ETICO-RELIGIOSA 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

DA RICONSEGNARE ALL’UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI - VIA ROMA, 22 previo appuntamento, 

prenotando attraverso l’AGENDA ONLINE collegandosi al Portale istituzionale www.comune.corsico.mi.it 

oppure INVIARE AL SEGUENTE INDIRIZZO: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 

 

 

Io sottoscritto/a_____________________________________   ____________________________________                                                                     

                                                         (indicare Cognome)                                                                   (indicare Nome) 

in qualità di □ genitore □ tutore/tutrice  

del/la alunno/a _____________________________________  ____________________________________ 

                                                        (indicare Cognome)                                                                       (indicare Nome)  

iscritto/a alla classe ________________________________ sezione ______________________________________  

□ SCUOLA INFANZIA __________________________________________________________________ 

□ SCUOLA PRIMARIA __________________________________________________________________ 

□ SECONDARIA di I° GRADO ____________________________________________________________ 

CHIEDO 

che sia somministrata a mio/a figlio/a la dieta di seguito indicata □  per l’intero anno scolastico 

  □ dal _________    al _________ 

 

dichiaro inoltre che mio/a figlio/a:        □   è iscritto/a  al  servizio  di  post orario ed usufruisce della         

                                                                             merenda pomeridiana        

 

❑ Dieta sanitaria per: □  allergia  □ intolleranza   

□  celiachia  □ obesità 

□  malattia genetica   □ ipercolesterolemia 

□  dieta ad esclusione per protocollo diagnostico 

□  altro (specificare):  __________________________________________ 

La somministrazione di diete speciali per patologie alimentari è subordinata alla 

presentazione, ogni anno  della richiesta, con allegato il certificato medico in originale,  

attestante la dieta da seguire. 
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❑ Dieta etico-religiosa:                □  esclusione della carne di maiale e derivati 

□  esclusione di tutte le carni e derivati 

□  esclusione di pesce e derivati  

□  esclusione di uovo 

□  dieta vegetariana (esclusione di carne e pesce) 

La richiesta di dieta etico-religiosa rimane valida per l’intero ciclo scolastico  

 

 

N.B. La richiesta di dieta sanitaria o etico-religiosa verrà presa in carico entro il 3° giorno 

lavorativo a partire dalla consegna della stessa all’ Ufficio di competenza. 

 

 

Per urgenze o delucidazioni è possibile contattarmi ai seguenti recapiti telefonici: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma padre/tutore______________________________________________ (campo obbligatorio)     

 

Firma madre/tutrice_____________________________________________ (campo obbligatorio)     

  

 

Data _____________________________ 
 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corsico, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02.44.80.1 Indirizzo PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpdcorsico@comune.corsico.mi.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di 

pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di 

Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare 

deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti 

e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi; 

• potranno essere comunicati anche a soggetti pubblici o privati ai quali sono state delegate attività strumentali al procedimento. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà 

l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al 

diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 

opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 

n. 679/2016. 
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