
 

    Spett.li Genitori 
 

 
La presente per comunicarvi e trasmettervi  

 il Modulo richiesta Diete Speciali  

 l’informativa sulla privacy e il relativo consenso al trattamento dei dati 
 
Il Modulo richiesta Diete Speciali è un modulo elaborato da CIR food indispensabile alla corretta produzione 
delle diete speciali, quindi alla tutela della salute degli utenti. 
Il modulo deve essere compilato con precisione in ogni sua parte con grafia chiara e leggibile (se possibile in 
stampatello): 

 Dati del genitore (compreso numero di telefono): per avere un rapporto diretto e immediato in caso di 
dubbi o per chiarimenti sulla dieta 

 Dati del bambino: nome e identificazione di scuola e classe 

 Tipologia dieta: (Allergia/intolleranza, motivazione etico religiosa ecc…) specificare con esattezza la 
tipologia e gli alimenti non permessi (a volte i certificati non sono né chiari né leggibili). Il modulo vale 
come AUTOCERTIFICAZIONE per la richiesta di diete etico- religiose: specificare gli alimenti da 
escludere e NON il nome della religione 

 Classificazione dieta: specificare in quale categoria la dieta rientra, dieta a rischio vita (bambini con 
gravi allergie a rischio di shock anafilattico, ecc..) e dieta non a rischio vita  
 

Le forme permanenti di diete speciali (es. celiachia, favismo, diabete, ecc…) non necessitano di reinvio del 
certificato per tutto il periodo di permanenza nello stesso grado scolastico o nello stesso Istituto Scolastico. 
Al fine di tutelare al massimo gli utenti con dieta speciale, non vengono accettate modifiche della dieta 
(integrazioni e/o restrizioni) comunicate verbalmente o sottoscritte in forma di autodichiarazione, né da parte 
degli insegnanti, né da parte dei genitori, ma solo a seguito di autodichiarazione scritta del genitore in attesa 
del certificato medico. Per le sospensioni della dieta è necessario il  certificato medico o in mancanza una 
autodichiarazione scritta del genitore. 

Il Modulo richiesta Diete Speciali, corredato di certificato, deve essere consegnato al Comune di riferimento 
o al Comprensivo/Direzione Didattica che provvederà alla trasmissione della documentazione a CIR food e, 
se richiesta, al SIAN di competenza. 
 
Il Modulo richiesta Diete Speciali e il consenso al trattamento dei dati è necessario siano firmati e 
riconsegnati a CIR food, mentre l’informativa sui dati personali rimane in vostro possesso.  
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