
 

 

MODULO A/1 - RICHIESTA DIETA SPECIALE 
 
 
DATI GENITORE o di chi ne fa le veci 
 
Nome______________________________Cognome____________________________ 
 
Telefono ________________________ 
 

 
 
DATI ALUNNO/ UTENTE 
 
Nome_____________________________Cognome_____________________________ 
 
Classe_________ Sez._________ Scuola _________________________________________ 

 
 
 
RICHIESTA DIETA SPECIALE 
 

o Per allergia/intolleranza alimentare. Si allega certificato medico e elenco degli alimenti da 
escludere. 
 

o Per patologia. Si allega certificato medico e elenco degli alimenti da escludere. 
 

o Per motivi etico-religiosi 
 

  
 
 
REFERENTE SERVIZIO RISTORAZIONE 
 
Nome___________________________ Cognome______________________________ 
 
Ufficio di competenza______________________   Telefono ____________________ 

 
Si richiede pertanto la seguente tipologia di menù (barrare la tipologia di menù da richiedere):  
 
 
 
 



 

 

 Tipologia di menù Alimenti e i loro derivati esclusi (come 
ingredienti e come possibili tracce) 

� Menù NO GLUTINE Grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 
ceppi ibridati e prodotti derivati 

� Menù NO latte e derivati Latte e prodotti derivati 

� Menù NO uovo Uova e prodotti derivati 

� Menù NO pesce Pesce; molluschi; crostacei e prodotti derivati 

� Menù NO arachidi Arachidi e prodotti derivati 

� Menù NO soia Soia e prodotti derivati 

� Menù NO frutta a guscio 

Arachidi, mandole, nocciole, noci, coci di acagiù, 
noci di pecan, noci del Barasile, pistacchi, noci 
macadamia o noci del Queensland e prodotti 
derivati 

� Menù NO latte e derivati; carne di 
bovino 

Latte e prodotti derivati; carne di manzo, vitello, 
vitellone 

� Menù NO sedano Sedano e prodotti derivati 

� Menù NO sesamo Sesamo e prodotti derivati 

� Menù NO carne Carne 

� Menù NO carne suina Carne suina 

� Menù NO bovina e suina Carne bovina e carne suina 

� Menù menù vegetariano (NO carne; 
pesce) Carne, pesce 

� Menù menù vegano (NO alimenti di 
origine animale) 

Carne; latte e derivati; miele; pesce; uova e 
derivati 

� Menù personalizzato ________ 

Privo di:_______________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

La richiesta di dieta speciale avrà validità fino a revoca della stessa o eventuali modifiche.  
Data della richiesta: Firma del genitore o di chi ne fa le veci: 

________________________________ ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 – 14 DEL 
REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) E D. LGS. 196/2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 101/2018  

ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO  

Egregio sig.re/gentile sig.ra 

secondo quanto prevede il Regolamento Europeo 697/2016 (noto con l’acronimo GDPR, al quale ci si riferirà nel 
prosieguo) la società Bibos s.r.l. con sede legale in Costa Masnaga (LC) alla Via Roma nr. 19 (C.F. e P.I. 03642220135 
- REA LC 322535) in persona del suo legale rappresentante pro tempore quale “Titolare del trattamento” (art. 4 nr. 7 
GDPR) desidera informarLa che i Suoi dati personali (o quelli dei soggetti sui quali esercita la potestà genitoriale) da 
Lei forniti o comunque da questa azienda acquisiti, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy e 
dei principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. 

Inoltre, la nostra azienda, desidera trasmetterLe le informazioni che seguono, premettendo per maggior chiarezza che 
laddove ci si riferisce a Interessato (art. 4 nr. 1 GDPR) si fa riferimento alla Sua persona (o ai soggetti sui quali esercita 
la potestà genitoriale) e quando ci si riferisce al Titolare del trattamento ci si riferisce a Bibos s.r.l.; 

 
1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la società Bibos s.r.l. con sede legale in Costa Masnaga (LC) alla Via Roma 
nr. 19 (C.F. e P.I. 03642220135 - REA LC 322535) in persona del legale rappresentante pro tempore. 
 

2. Tipologie di dati, finalità e base giuridica del trattamento 
2.1 – La raccolta ed il trattamento dei dati personali forniti tramite la compilazione del modulo che precede 
sono effettuati nell’ambito del servizio di refezione scolastica per conto dell’Ente nostro 
committente/concedente del quale il soggetto usufruisce, solo ed esclusivamente al fine di consentire la 
somministrazione allo stesso delle diete speciali, da intendersi come tipologia di pasto che per motivi di ordine 
medico ovvero etico/religioso/filosofico differisce da quella normalmente erogato dalla nostra azienda 
nell’ambito dell’esecuzione del proprio contratto con l’Ente committente /concedente.   
In particolare il Titolare del trattamento potrà venire a conoscenza sia dei dati anagrafici di identificazione del 
soggetto richiedente l’erogazione delle diete speciali nell’ambito del servizio di refezione, sia delle “categorie 
particolari di dati” individuate dall’art. 9 del GDPR (c.d. dati sensibili) idonei a rilevare lo stato di salute 
dell’interessato (per es. allergie, intolleranze alimentari etc.) ovvero le sue convinzioni filosofiche, religiose o 
etiche. 
2.2 - La base giuridica che legittima il trattamento dei dati è l’instaurazione e la gestione del contratto con 
l’Ente committente/concedente il servizio. 

 
3. Modalità del trattamento e natura della comunicazione e dei dati. 

3.1 – In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento, sia cartaceo che con strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici. I dati raccolti vengono conservati dal Titolare 
del trattamento in archivi informatici e cartacei, nonchè custoditi e controllati in modo tale da ridurre al 
minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamenti non 
consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. 
3.2 – Il conferimento dei dati personali e particolari di cui al pt. 2.1 è necessario all’azienda per poter fornire ai 
soggetti richiedenti le diete speciali nell’ambito dell’erogazione del servizio di refezione, e sebbene il 
conferimento abbia natura facoltativa, in assenza sarà impossibile per il Titolare del trattamento erogare una 
dieta speciale, secondo la definizione di cui al  pt. 2.1. 
 

4. Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali  
4.1 - Il trattamento dei dati dell’Interessato è effettuato dal personale interno del Titolare del trattamento 
(dipendenti o collaboratori), individuato e autorizzato secondo istruzioni e mansioni che vengono impartite nel 



 

 

rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza dei dati. 
In particolare, i predetti dati saranno trattati dalle seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: a) 
Ufficio qualità; b) Ufficio operativo; c) addetti al servizio di preparazione e somministrazione del pasto 
richiesto. 
4.2 - Qualora ciò sia necessario per le finalità elencate al pt. 2.1 i dati potranno essere trattati da terzi che sono 
nominati – ove necessario – quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, oppure Titolari 
“autonomi” laddove la comunicazione sia da ritenersi obbligatoria o necessaria in adempimento degli obblighi 
di legge e comunque al fine di assicurare che i servizi resi siano conformi alle necessità di sicurezza 
nell’organizzazione delle diete speciali. 

 
5. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali 

Nell’ambito della gestione del rapporto, non è previsto alcun trasferimento dei dati verso Paesi terzi extra UE 
né verso organizzazioni internazionali. 
 

6. Periodo di conservazione dei dati personali, ovvero, criteri utilizzati per determinare tale periodo 
Posta la finalità per la quale i dati personali e particolari sono raccolti esplicitata nel pt. 2.1, il loro periodo di 
conservazione per il loro trattamento è stabilito in un periodo di tempo non superiore al conseguimento di tali 
finalità; pertanto il termine del trattamento corrisponde alla durata del Ciclo scolastico dell’Interessato, 
dopodiché il trattamento di tali dati cesserà senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte del 
Titolare del trattamento, che provvederà alla cancellazione dei dati non più necessari. 
 

7. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti 
7.1- Nella Sua qualità di Interessato ed in relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, Lei può 
esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 21 e 77 del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, 
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, di revoca, di reclamo, 
inviando una comunicazione via e-mail all’indirizzo gdpr@bibos.it oppure con lettera raccomandata a.r. a 
Bibos s.r.l. all’indirizzo della sede legale sopra riportata. 
7.2 - Il Titolare del trattamento, anche tramite strutture all’uopo designate, provvederà a prendere in carico la 
richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della 
stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla richiesta.  
7.3 - L’esercizio dei diritti da parte dell’Interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso 
di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare del trattamento 
potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la 
Sua richiesta, o non soddisfare la Sua richiesta. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

dichiaro di aver ricevuto e letto attentamente il contenuto dell’Informativa fornitami da Bibos s.r.l. ai sensi degli artt. 13 
e 14 del GDPR ed ai sensi dei predetti articoli e pertanto,  

� PRESTO IL MIO CONSENSO   � NEGO IL MIO CONSENSO 

 

 

 

 

 

 



 

 

al trattamento per le finalità previste al pt. 2.1 dei miei dati personali, compreso il trattamento di quelli appartenenti alla 
“categorie particolari” individuate dall’art. 9 del GDPR (c.d. dati sensibili) anche per quanto riguarda i miei familiari 
minorenni, impegnandomi a comunicare al Titolare del trattamento ogni eventuale modifica:  

 

__________________________________                                 _____________________________ 

(nome e cognome del familiare minorenne)                                                                      (grado di parentela) 

 

 

_____________________/__________________ 

        (luogo)       (data) 

 

 

_____________________________________/__________________________/________________________________ 

 (nome e cognome del dichiarante)   (codice fiscale)                            (firma) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


