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Spett.le 

TRA.SCO. PONTINIA SRL 

Piazza Indipendenza, 1 

04014 Pontinia (LT) 

 

 

OGGETTO: Richiesta dieta speciale. 

 

 

Io sottoscritto________________________________ C.F._________________________________ 

nato a_________________________ il______________ residente in ________________________ 

via________________________________ cap_________ genitore o esercente la patria potestà del 

minore____________________________________ Rec. Tel.__________________________ 

iscritto alla classe ____________ sez._____ della scuola___________________________________ 

 

 

 

FA PRESENTE  

 

 

 

Che il proprio figlio è affetto da (barrare la casella) 

 Intolleranza alimentare 

 Allergia alimentare 

 Malattia metabolica (diabete, celiachia, fenilchetonuria, ecc.) 

 Obesità-sovrappeso 

 Gastrite, gastroduodenite persistente 

 Chetosi transitoria 

 Altro (specificare)___________________________________ 

 

Allo scopo allega certificato medico recente e indicazioni sulle modalità e preparazione dei cibi. 

Il certificato medico deve essere recentemente rilasciato dal Pediatra di libera scelta o dagli 

Specialisti in allergologia o malattie metaboliche con diagnosi della patologia e prescrizione 

dettagliata degli alimenti/ ingredienti da utilizzare e/o precisa indicazione terapeutica; nel caso di 

necessità di utilizzo di prodotti dietetici speciali è necessario farlo presente nel medesimo 

certificato. 
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Che il proprio figlio per motivi etici o religiosi non può assumere: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

N.B. la richiesta per la dieta speciale va rinnovata annualmente. 

 

 

Pontinia, lì 

 

 

          Firma del genitore 

__________________________ 

 

 
Per quanto previsto dal D.Lgs 101/2018 che aggiorna il Codice della Privacy al GDPR riguardante la "tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", esprimo il mio consenso per il trattamento 
diretto e per il trasferimento a terzi dei miei dati personali per il conseguimento delle "finalità essenziali" di cui 
alla presente richiesta. I documenti allegati saranno oggetto di trattamento ai soli fini della elaborazione della 

dieta speciale e dell’adattamento della tabella dietetica del centro cottura. La dieta speciale sarà spedita al centro 
cottura ed avrà validità corrispondente a quella del menù. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini di 
predisporre la dieta speciale o la dieta blanda. 
Il diniego a fornire i dati personali e a sottoscrivere il consenso non consentirà di predisporre a Suo/a figlio/a la 
dieta. 
I dati saranno utilizzati per finalità di carattere istituzionale e non saranno oggetto di diffusione. Titolare del 
trattamento dei dati è Tra.Sco. Pontinia S.r.l. 
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs 
101/2018. 
 

  

Pontinia, _________________ 

Firma _____________________________ 


