
    Città Metropolitana di Milano

                                                                                
RICHIESTA DI DIETA SPECIALE – 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023
da consegnare a mano all'Ufficio Protocollo 

o all'indirizzo mail:   protocollo@comune.dairago.mi.it   (indicando
nell'oggetto: D.P. Dieta speciale 22/23 – Nome e cognome del bambino)

Io sottoscritto GENITORE, AFFIDATARIO o TUTORE 

Cognome  Nome 

Codice Fiscale 

Nato a  Il 

Residente a  CAP 

Via  n.    Telefono  

Indirizzo mail 

RICHIEDO

per mio/a FIGLIO/A  

Cognome  Nome 

Codice Fiscale 

Nato a  Il 

frequentante nell'anno scolastico 2022/2023:

la classe    della SCUOLA PRIMARIA

la classe         della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

la DIETA SPECIALE per il seguente motivo 

intolleranza/allergia. Allego CERTIFICATO MEDICO in corso di validità 

mailto:protocollo@comune.dairago.mi.it


motivi etico/religiosi 

con l'esclusione dei seguenti alimenti

Inoltre, mi IMPEGNO  

a comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione intervenga nei dati dichiarati nella 
presente domanda.

DATA,    FIRMA _______________________________________

Informativa  ai  sensi  art.  13  Regolamento  UE  2016/679  (Regolamento  Generale  sulla
Protezione dei Dati)

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Dairago, con sede in via D. Chiesa, 14, 20036
Dairago (MI), che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0331 431517 - Indirizzo PEC: comune.dairago@postecert.it. 
Può essere altresì contattato il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@comune.dairago.mi.it
I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema  di  protezione  dei  dati
personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico connesse all’erogazione del servizio richiesto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e
del Regolamento UE 679/2016.
I dati  forniti  potrebbero essere trattati  da soggetti  privati  e pubblici  per attività strumentali  alle
finalità  indicate,  di  cui  l’ente  si  avvarrà  come  responsabili  del  trattamento.  Non  è  previsto  il
trasferimento dei dati in un Paese terzo.
Il conferimento dei dati costituisce un obbligo contrattuale; qualora non fornirà tali informazioni
non sarà possibile considerare la sua domanda ed eventualmente dare corso alla richiesta/servizio
sopra indicato.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente potranno essere fatti valere in qualsiasi momento tramite richiesta al titolare
del trattamento. Può essere altresì proposto reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

DATA,   FIRMA per presa visione _________________________
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